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FORO ROMANO.

E ccolo dunque quel Foro , di cui in Ra-
ma tutta, non fu luogo più celebre, più
-magnifico, o più frequentato

;
qui si vi*.

<dero passare tratte ad abbellire il trionfo
de Romani vincitori , le spoglie dell

1

uni-*-

Verso tutto • qui Cicrone , a. sua posta
^

volgreva gli animi de' Romani incantati
dall' impareggiabile sua eloquenza; quìi
•Tribuni , i Consoli , e per fino gli Impe-
ratori stessi arringavano da rostri il Po^
polo Romano adunato

;
qui sorger si vide-

ro , con magnificenza pari alla romana
grandezza , tempi 5 basiliche , archi trion-
fali , curia

,
portiti , ed un numero infi-

nito di statue , di colonne onorarie, e di
ornamenti d' ogni maniera - Qual diverso
aspetto offre adesso questo Foro medesi-
mo allo squardo deli

1

osservatore I - I suoi
tèmpi

,
gli suoi an hi , le sue basiliche

,
son dispariti colf arti all' aspetto del bar-
baro ferro de Vissigoti , e de Vandali

;

questo Foro stesso , che vide il Popolo
de popoli commosso alla voce di un Ora-
tore , cambiare di sentenza j e dominan-
do egli tutto il mondo # lasciarsi domi-
nar da un uomo solo

;
questo Foro stes-

so risuonò alle grida degli Unni , de
Tedeschi , e degli Ulani , ed ai mugi-
ti de buoi le sue. maniache febbriche-,

Tom.IL M



I -,

ino
parte furono cangiate in fortificazioni ,

par-

te distrutte per formarne calce ,
parte at-

terrate dalla barbarie : cosi gli uomini
,

acciecati da questa conseguenza inevitabi-

le della ignoranza, ardivano violare ,
que'

monumenti della gloria degli avi nostri
,

che il tempo stesso , distruggitore delle

cose tutte , sembrava rispettare , e che

avrebbe forse conservate intatte fino a no-

stri giorni . Sien lodi eterne all' immortale

Pontefice nostro Pio Settimo , che col fa-

re eseguire delle intelligenti escavazioni

nel Foro à sparsa tanta luce su i di lui

monumenti
j
quanto devono gli Archeolo-

gi , e gli amatori delle belle arti inalza e

le glorie del munificentissimo ristauratore

dell' Anfiteatro Flavio ! Questo foro ,
sta-

bilito da Romolo e da Tazio col riempire

di terra il fondo paludoso della valle fra

i monti Capitolino e Palatino, come quc-llo,

che fu fatto in tempo di Roma nascente

,

non oltrepassò nella sua lunghezza lo spa-

zio fra 1' arco di Settimio e il tempio di

Faustina , il quale però non v' era inclu-

so ; la di lui larghezza fu alquanto mino-

re ; benché fra moderni non è mancato

chi lo estendesse fino all' arco di Tito ,
ed

all' ospedale della Consolazione , e chi lo

abbia portato fino alla chiesa di s. Nicola

in carcere ; vicino al Tevere . La via sa-

cra traversava il Foro intieramente lungo

il lato orientale, dal tempio di Faustina

all' arco di Settimio , e quel lato si denomi-

nava , ih trìbus Fatìs
,
poiché così i Roma-

ni antichi chiamavano le Parche 3 in que-
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sto tratto era P amiicnissimx) tenario d Sa-
turno

, incirca nel luogo
, ove ?d .presente

è la chiesa di s. Adriano
; dopo seguiva

l'altro di Giano Quirino fondato dato-
melo

, esistente ancora nel 537, dell'Era
Cristiana, e descritto da Proct pio tuttodì
bronzo, con due prospetti e due porte
P una rivolta all'Oriente r altra ali" Occi-
dente

, non maggiore però di quanto ba-
stasse a coprire la statua bifronte di Gia-
no parimente di bronzo , alta 5. cubiti .

Appresso poi fu la magnifica Basilica Emi-
lia

, mirabile per le sue colonne di mar-
mo Frigio

, ora del to pavonazz-tto, eretta
da Paolo Emilio P anno 70',.. di Roma in
cui fu console

, colla spesa di t);o. ni ii a
scudi , mandatigli da Cesare eh' era nelle
Galiif; ; da Cicerone è questo edifi io d *tto
magnincentissimo

, ed nn mor/umento il

più grazioso e glorioso.

Nel iato meridionale, ove terminava nel
Foro quella parte della ^h sacra , the cli-

vo sacro era detia, pende dalla -sviurna
sacra via sempre -scemi • a , era nelP im-
bocco del Foro P Aìto Fabiano , eretto da
Fabio il Censore , che P adornò degli scu-
di, tolti agli Allobrogi vinti.; poi seguiva
il tempio di Giulio Cesare , e i nuovi Ro-
stri , che furono in questo lato , accanto
al tempio di Vesta,

Il lato occidentale che si estendeva per
la lunghezza del Foro , ebbe prima il ro-
tondo tempio di Vesta

,
presso la chiesa

di s. Maria Liberatrice , e accanto P altro
di Castore e Polluce , cui spettano le tre

M a
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colonne bellissime ;
quindi il Comizio ,

spa-i

zio alquanto elevato dal Foro fon gradi,

ove fu lecito al Popolo ed ai Cavalieri di

radunarsi per eleggere alcuni Sacerdoti e

Magistrati di secondo ordine : vi si face-

vano i decreti della plebe ,
plebiscito ,

e

vi si agitavano cause criminali de' rei ,
che

talvolta ivi furono puniti . Fu il Crmizio

separato dal Foro con cancelli , plutei ,
e

qui ebbe vicini alla Curia i Rostri vecchi

,

specie di pulpito sopra un suggesto isola-

to , così detto da' rostri di' bronzo , delle

navi tolte agli Anziati nella prima vittoria

navale , in memoria della quale vi furono

affissi . Dai Rostri si facevano le arringhe

verso il Comizio al Senato , e alle adunan-

ze , benché da Gracco voltando loro le

spalle contro il costume si fecero verso

del Foro e del popolo • Veniva tempo ra-

riamente coperto per le adunanze de' Co-

mizj , che furono sospese ,
quando Anni-

bale venne in Italia ,
per io. anni fino

al 546. Vi si rammenta da Livio che

nel 573. vi furono brugiati i libri trovati

nel!' urna di Numa sul Gianicolo , con fuo-

co fatto da' vittimarj alla presenza del po-

polo j e si narra da Giulio Ossequente di

avervi posteriormente piovuto sangue , e

nel 65o. ancor latte ,
prove sicure che il

Comizio non fu mai edilìzio coperto

.

Sullo spiazzo del Comizio erano dispo-

sti in giro il Grecostasi , e la Curia : quel-*

lo fu edifizio con portici ; dove gli amba-

sciatori stranieri attendevano le risposte ,

« di essere presentati al Senato , adunato



nella Caria . Questa prese il nóme di Osti-

lia dal suo fondatore Tulio Ostilio terzo re

de' Romani , che F eresse dopo di aver

accresciuto il numero de' Senatori colle sei

principali famiglie della città d' Alba di-

strutta ; era elevata dai Comizio per mol-
ti gradi , da' quali fu precipitato il Re
Servio Tullio da Tarquinio il Superbo :

questa Curia rinnovata da Siila nel 676.

incendiossi F anno 701. nel bruciarsi il

cadavere di P. Clodio ; e rifatta da Fausto

figlio di Siila , fu nuovamente distrutta

col pretesto di farvi un tempio alla Feli-

cità ; ma in realtà per togliere da essa

F odioso nome di Siila . Questo Tempio fu
terminato da Lepido nel 709. Ordinatosi

dal Senato a Giulio Cesare di far nuova
Curia , ed essendo egli stato ucciso nella

medesima epoca ; ne fu data F incomben-
za ad Augusto , che finalmente la consa-
grò nel 724. denominandola Giulia dal
nome del padre . Accanto la Curia a si-

nistra verso del foro , fu la Basilica Por-»

zia , che però rimaneva più in basso e
quasi sotto la Curia

.

L' ultimo lato , cioè il Settentrionale

sotto del Campidoglio fu già adornato dall'

Arco di Tiberio , rimpiazzato poi da quel-
lo di Settimio ; dal Milliario aureo , da
cui come si disse ebbero principio le vie
interne di Roma e forse tutte le militari

dell' Italia ; del tempio della Concordia di

Camillo situato in alto , ove poi fu eret-

to quello del Divo Vespasiano ; e qui in

basso dal Foro si passava al Vico Juga-i

m 3
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, che costellava la radice del Cam-
pidoglio sino alla porta Càrmentale .

Ebbe finalmente il Foro nel suo mezzo
il Lago Curzio , che diseccato dette luogo
alla statua equestre- colossale in bronzo di
Domiziano , colla faccia rivolta ai tempi
di Giulio Cesare e di Vesta -, e colle spal-
le a quelli della Concordia e di Vespasia-
no

; avendo alla sua dèstra la Curia Giu-
lia , e alla sinistra la Basilica Emilia che
vi fu eretta . Questo colosso nel principio
<lel Secolo V. fu detto cavallo di Costan-
tino . Vi furono ancora nel Foro , un gran
numero di statue ,. molte delle quali po-
ste sopra colonne onorarie .

,

Dove terminava il Clivo Capitolino e si

poneva il piede nel Foro Romano , si trci-

va su la Via. Sacra l'

ARCO DI SETTIMIO SEVERO

Dove anteriormente era stato eretto a

Tiberio un arco per le insegne di Varo ri-

cuperate da Germanico
5
come si ricava

da Tacito , fu secondo il solito de' Rema-
ni, sostituito quest' arco trionfale 1' an-
no Q.o5. di Cristo , dal Senato e dal Po-
polo Romano in onore di Settimio Seve-
ro , di Antonino Caracalla e di Geta suoi

figlj
,

per aver ristabilita la Republica e

propagato l'imperio de/ Popolo Romano.
Grandioso ma pesante è questo edilìzio di

marmo salino a tre fornici , ed è ornato
nelle due fronti da 4. colonne scannellate

Composite, poste su piedestallo soverchia-
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mefite alto , che le fa comparire meschi-
ne . Tutto è carico di ornati fino all' ec-

cesso , e vi sono poste ne' hassirilievi le

figure in modo da far confusione . Sono
questi tutti mutilati e corrosi , e rappre-

sentano le imprese di Settimio nella guer-

ra de' Parti , e vi si fa gran caso della

machina bellica dell'ariete, ivi rozzamen-
te indicata ; come del suggeslo imperiale

su cui Settimio' fa 1' allocuzione a' suoi

soldati . Ne' fianchi dell' archivolto mag-
giore vi sono due vittorie alate che reg-
gono trofei , e sotto di esse i Genj del-

le 4. stagioni. Gii archivolti minori han-
no ciascuno due fiumi , figure nelle

quali si scorge tutta la decadenza dell' ar-

te . Sembrano belli ad alcuno i rosoni

de' fornici e gli ornati delle imposte , ma
non vi è che il merito del molto rilievo

privo di grazia e di sentimento. Fu ricco

di bronzi dorati , e forse di qualche mar-
mo duro colorato", e dalle antiche meda-
glie si rileva che terminava col carro trat-

to da 6. cavalli di fronte , con Settimio
in mezzo fra Caracalla e Geta trionfanti

,

accompagnati da due soldati a piedi e due
a cavallo figure tutte in bronzo dorato.
Nelle ultime due lettere della terza riga
invece di P. P. fu scritto ET , come poi
in tutta la quarta riga dell'iscrizione, la

stessa in ambe le parti, fu scritto in ori-
gine P SEPTIMIO GETAE NOBILISSIMO
CAESARI , ma ucciso Geta dal fratello Ca-
racalla

, ne fu per suo ordine cancellato
il nome da tutti i monumenti , onde a

M 4
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quelle parole furono sostituite P. P. GPTI-
M1S FORT1SS1MISQUE PR1NC1PIBUS : le

lettere tutte furono al solito di metallo

dorato attaccate al marmo con perni . Vi

si vede ancora la porticella che introduce

ad una scaletta , che porta al vailo in-

terno ed al piano superiore .

Mercè le pròvide cure del regnante Pon-

tefice quest' arco è-stato tutto disterrato

ael basso , e si è provisto col ricingerlo di>

un muro grandioso perchè non venga nuo-

vamente sepolto dalle macerie ; come-per

ben due altre volte si ha memoria essere

accaduto : provedimento che ha meritato,

la seguente iscrizione composta- dal chia~

rissimo Archeologo Alessandro Visconti .

pivs vii. p. M.
EUDEAIBVS. CIRCVM

EGESTIS

ARCVM RESTITVENDVIM'

ET M.VRO SEPIENTDVM
CVRAVIT ANNO MDCCCIU.

Nel fare questo muro di ricinto in fondo

presso la scaletta da discendere si- trova-

rono gli avanzi di una sostruzione roton-

da , che si credette essere il piantato dei

miUiarimn aureum^ in capite Romani fo-

ri statutum dal quale come da centro si

partivano tutte le vie della città , e mi-

surate fino alle 8f. porte del recinto di

Servio e del dilatamento fino a Vespasiano,

formavano 3o. mila, e 760 passi.

- Pi-esso quest' arca incontro, è- la.

«"



COLONNA DI FOCA
*11

Fra le tante colonne onorarie erette nel
foro Romano 1' unica restata in opera

$
priva però della statua che vi era stata
sopra posta . E' questa inalzata da Sma-
tagdo Esarco , nel 6o8- dell' Era volgare

,

e dedicata nel primo di Agosto all' Impe-
rotór Foca , a cui spettava la statua do-*

rata, secondo l'iscrizione che si legge nel-

la parie del piedestallo rivoltato alla Via
Sacra ed a s. Adriano , che resta incogni-

ta fino al i3. Marzo idi 3. collo scavarsi
apparve del seguente tenore.

i£ OPTIIYIO CLEMENTlSsìmO piissiMÒQVf

principi domjno n. focae imperatÓRi

PERPETUO A DO CORONATO TRIUMPHATORJ
SEÌVIPER AVGVSTO

SMARAGDVS EXPRAEPOS . SACRI PALATI!
AC PATRICIVS- ET EXARCHVS ITALIAE

DEVOTVS EIVS CLEMENTIAE
PRO INNVMERABILIBVS PIETATTS EIVS

BENEFICIIS ET PRO QVIETE
PROCVRATA ITA-L. AC CONSERVATA LIBERTATS

hanc statvam rnajestaxis EIVS

AVRI SPLENDORE flilge/lTEM. HVIC
SVBLmi COLVMMAE ad PERENNEM

IP5IVS- GLORIACI- 1MPOSVIT AC DEDICAV*
DIE PRIMA IYIENS1S AVGVSTI IND1CT. VND.

PC. PIETATIS ÉIVS AÌSTNO QVINTO .

Venne questa iscrizione dichiarata , e s'uf

pliia in una erudita disertazione del ciua*-

M 5



rissimo Signor Filippo; Aurelio Visconti..

Questa colonna cP ordine Corintio è alta

piedi .\3 ed H piedestallo ne ha 11. in

tutto piedi 5|..

Profóndendosi -lo. scavo nel 1818. si ri-

levò, che il piedestallo s' inalzava su di

11. scaglioni di marmo , che piantavano
sul piano del foro lastricato di travertini

,

ed inclinato verso la p^ite posteriore dall'

iscrizione , iv i poi alla distanza, di: pal-
mi 11. dall' ul'imo scaglione si. rinvenne-
ro i due gran basamenti di muro , spoglia-

ti de' mormi che li rivestivano , e desti-

nati anch' essi a. soMentre due colonne
onorarie di granito rosso , eguali fra di

loro del diametro di piedi 3. e mezzo; ed;

al di là dì questi basamenti, 4. piedi di-

stante fu rinvenuta quella via lastricata di,

selci non ancora intieramente scoperta
,

colla quale aveva il suo termine la lar-

ghezza del Foro, che si estendeva fino a

s. Adriano , come già si è accennato ; eia
riunione di q.ueste colonne onorarie non
ci permette più di averne alcun dubbio .

Seguendo le traccie di questa via , lungo,

i gradi del Comizio si giunge al.

TEMPIO DETTO DI GIOVE STATORE

Chiamò il volgo avanzi del tempio di :

Giove Statore queste tre superbe colon-
ne , che impropriamente ora > si pretende-
rebbero del^Cofnizio o della Curia -,. ma
che sicuramente sono del magnifico Tem-
pio di Castore e Polluce, di cui fece vo-

*a
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t'o nella guerra Latina il Dittatore Aulo
Postumio , e che il suo figlio dedicò nel 270.

di Roma . Rifatto poi da Metello fu nuo-

vamente riedificato con questa magnificen-

za e dedicato da Tiberio nel 759. a no-

me proprio' di Claudiano e di- Druso suo

fratello . Dagli scavi- si è rilevato eh' era

di 8. colonne di fronte e di 1 3. né lati
,

elevato su di un doppio basamento , alti

insieme piedi 20. e pollici 7. preceduto da
ima grandiosa scalinata ,- che rimaneva sul

Foro Romano , non già sulla via Sacra ,

come per errore è stato detto . Aveva lun-

go il suo lato destro una via selciata che
si protraeva dal Foro alla via Nova , aper-
ta in occasione della costruzione del tem-
pio , fatta da Tiberio , come e' indica Ovi-
dio . qua nova Romano NUNC vìa juncta
foro est >

Nella parte posteriore veggonsi ancora"
i mohi avanzi de' muri del prolungamen-
to fatto da Caligola dal Palazzo al tempio
de" Castori

,
quando lo trasformò in vesti-

bolo dell'ingresso dal Foro
; muri che da

Claudio furono poi separata dal tempio
,

quando nuovamente lo restituì al primie-
ro uso sagro , e che da moderni general-
mente si attribuiscono alla' Curia la quale
non fu in questa parte.

La località di quest' edifiùo dimostran-
dolo sul Foro esclude il tempio di Giove
Statore , che fu presso U arco di Tito ,

alla porta Mugonia tìell&swnma sacra via
spettante alla Regione X- del Palatino e
bob. all' Vili, del Foro Romano . Il Comi-

M 6



3Ì0 essendo stato sempre uno spiazzo non-
può invaginarsi in quest' edifizio rieono-
sriuto per la sua forma da tutti per. tem-
pio . La curia finalmente avendo avuti i.

suoi gradi sullo spiazzo del Comizio non,
può appartenere a qiu:st' edifizio che ha
la sua gradinita sul Foro .

L'Ordine Corintio di queste colonne è-

uno de' più eleganti , e serve di modello,
agli s! iv lenti : le colonne hanno compreso:
base e capitello ^6. piedi di altezza , e

4. e m€zzo di diametro . Vicino al pre-
sente

,
parin ente sul Foro era l'altro

TEMPIO DI VESTA.

Al di là della scoperta selciata a destra-

dei, tempio de' Cri stori e presso la chiesa,,

di s. Maia Liberatrice fu sicuramente il

tempio rotondo .di- Vesta , fondato da Nu-
jna nel Foro , e dato in custodia di \. Ver-
gini ,. aumentate in. sr-guito a.. 6. affinchè
vi conservassero il fuoco sacro a Vesta ed,

il Palladio ; come pegni fatali per Roma ...

Qui circa il principio del secolo -XVI. fu-
rono rinvenute più di 12. iscrizioni onora-
rie

, la maggior parte di Vestali Massime
che ne accertarono la località- che d'al-
tronde risulta dalla vicinanza del tempia
de* Castori-, tempj indicati ambidue dagli
antichi, precisamente nel Foro e vicini al

lago di Ci uturo a , di cui resta memoria
nella denominazione di questa chiesa , det-
ta prima ,s. Silvestro in lacu .

.

Non già che
.questo -Santo convertisse il tempio di Ve»
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sta in cliièsa , come hanno scritto , essen-^

do certo che 60. anni dopo la morte dì

questo Pontefice, esistevano ancora le Ve-
stali nel loro tempi , ma forse perchè

circa il 1000. Silvestro II. dedicasse questa

chiesa alla memoria di s. Silvestro ; che
però si trova; ancor detta s. Maria Libera-

no* a poenis inferni^ e forse il fatto del

drago ucciso da s. Silvestro appartenne

al li- che- 70. anni dopo morto fu calun-

niato di magia falsamente dal Card: Ben-

none . Ora è una Chiesa molto devota j-

ma non sfornita di òpere distinte. Al di là

de' muri antichi nei. basso e il-

TEMPIO DETTO DI ROMOLO
ORA

CHIESA Di S. TEODORO .

Si crede che i» questo luogo' fossero-

esposti Romolo e Remo bambini , e che

in- lóro onore vi sia stato costruito un
tempio da' Romani e non già da Tazio

,

eon-e l'asserì il* Venuti , poiché questi si

trova esser morto 24. anni prima di Ro-
molo, e che qui presso al fico Ruminale
fosse ere'to il simularo d'una lupa ,. figu-

rata in atto di allattare i due bambini y

che si suppone quella <li bronzo che esi-

ste in Campidoglio nell'appartamento de*

Conservatori • 1 Cristiani convertirono il>

tempio in chiesa- dedicata' a s^ Teodoro,
che fu ristabilita dal Pontefice A iriano li

nel 774. e rifabricata da Niccolò' V~.

nei. 14.50. fu finalmente ìistamata. da.Ck*



£82-

mente XI. Si conserva anche in owi' iT
costume di portarvi j bambini malati" per
ottenere la guarigione da questo Santo
che chiamasi Santo- Toio dal voloo . Non
ebbe idea giusta del Foro Romano chi
ha pensato essere questa- il Tempio di Ve-
sta solo percbè ha la forma rotonda.
A questo luogo non giunsero mai né il

Foro
,
né il Velabro, che separati erano

ira loro del Vico Tusco
; ma le inonda-

zioni del Tevere vi formavano palude , in-
sieme coir acque dello scolo de' monti , che
vi ristagnavano come nel sito del Foro
pr,ma che Romolo e Tazio lo riempissero .

E di questo luogo che parla Ovidio, così
Hic quoque Lucus erat

, juncis etanmdìne

r , , ,
(c!ensus xEt pede velato non adeunda palns .

Tornandosi verso del Foro si presenta in-
contro il

TEMPIO DI ANTONINO E FAUSTINA».
ORA CHIESA

DI S. LORENZO IN MIRANDA.

E' certissimo- che questi avanzi spettino
ad un antico tempio che l'iscrizione cidi-
mostra dedicato per decreto del Senato
ai Divi Antonino e Faustina Seniore sua
moghe; p r la quale soltanto fu prima
costruito dal suo mirilo, come le antiche
medaglie di quest'Augusta dimostrano, e
la paleografia dell', iscrizione esistente va-
riata nel nome di Antonino conferma • e
perciò non. fu a lui comune che dopo 'la

M
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morte ; ed ecco la ragione per cui tanto
ne' regionari ,

quanto in Trebehio nella

vita di Saionino vien denominato soltanto

di. Faustina . . Non può ,dubitarsi egualmen-
che -restasse sulla via sacra presso Fanti-
co Arco Fabiano , di' era l'imbocco nel

Foro di questa via , e che si trovi regi-

strato nella Regione IV.

Di quesio (empio esastilo rimangono -

le io grandi colonne che circondavano il

pronao ,, e una porzione de' muri della cel-

la ..Queste colonne sono di marmo
5
Cari-

sio , detto volgarmente cipollino , tutte

di un solo iiezzo , alte piedi 43. e tre quar-
ti : poggiano sopra di un basamento eleva-

to -dà -terra -piedi 1 5. ctie nella parte an-
terióre formava una gradinata di '21. sca-

lini . Il cornicione semplice , ma di una
elegante propoi zione , tutto di marmo Gre-
co ,. ha nel fregio ai due lati eccellenti

sculture -, con . grifiche due a die- 1' un
contro r. altro stendono la zampa: su di

un' ara triangolare , .. su e ui è posato un
vaso, che figurano di custodire ; fra Tun
gruppo eT altro , v' è un candelabro

,

guarnite tutto d" arabeschi , con belli fo-

gliaci graziosamente avvolti di qua e di

là, il tutto ben ideato , ed. ancor meglio -

eseguito .

Si può credere che da questi belli orna-

menti la chiesa traesse il suo nome in mi~
randa . Questa fu collegiata

,
poi da

Martino V. venne conceduta agli speziali

nel i.|3o i quali, vi fecero in principio

alcune cappellette , e un ospedale pe' loro-.



poveri : che servendo cP imbarazzo , volle
4

il popolo Romano che si togliesse™ nella:

venuta a Roma di Carlo V. Perciò gli spe-

ziali nel 1602. entro le rovine della cella:

antica vi fecero costruire la chiesa cori

architettura del Torriani . Pietro da Cor-

tona dipinse il bel quadro del Santo nelP
aitar maggiore ; e Domenichino vi aveva
fatto

5 nel primo altare a sinistra nelP en-

trare . un quadro colla Madonna s: Filip-

po e s. Giacomo; ora però questo quadro
è perito ; e P antico ingresso principale

della Chiesa al presente è inaccessibile ,

Appresso dopo la via viene P altra

CHIESA DE' SS. COSMA E DAMIANO
E TEMPIO Di REMO.

Si crede , che questo tempio rotondo ^

fosse dedicato prima di quello di Romo-
lo , ai fondatori di Roma , ma Romolo
avendo avuto il suo tempio paiticolare cof

nome proprio , e con quello- di Quirino ,

si distinse in seguito il presente dai re-

gionarj col nome solo di Remo , come
F altro ora- di s. Teodoro , in- cui era la

Lupa , con quello solo di Romolo . Presso
di esso dunque sulla via sacra Felice IV.

dopo il 5a6. formò una Basilica , che de-
dicò ai Martiri , Ss. Cosma e Damiano ,

che poi nel 689. fu adornata colP ambone
e col ciborio dà Sergio I. che coprì la cu-
pola con lastre àr piombo . Fu ristaurata
Cutta da Adriano I. , e si trova allora de-
nominata- in tribus Fatis ; e da lui poi
.creata fK»r««w£- m'r*» il nRn. a fora' egli



ti adattò le belle porte antiche di bronzo,-

gli stipiti intagliati e le due coLonne di

porfido . Leone III. ed altri Pontefici vi

fecero varj ornamenti , ma Uibano Vili.

fu quegli che la ridusse allo stato presen-

te , e per liberarla dall' umidità alzò il

piano che prima era a livello di quello

prossimo di Faustina ; e si seni della< cu-

pola per vestibolo conservando 1' antica

tribuna , facendo dipingere di nuovo' la

chiesa , e trasportando le antiche porte di

bronzo al nuovo ingresso più alto . In que-

sto tempio* sotto il pontificato di Paolo III.

furono rinvenuti i frammenti marmorei dell'

antica pianta di Roma , che si veggono nel*

le mura della scala del Museo Capitolino.

Al tempo di Alessando VII. il Card. Bar-

berini ristaurò il mosaico della tribuna ,

e vi rifece il ritratto di s. Felice Papa , che

sotto Gregorio XIII. era stato convertito in

quello di s. Gregorio . All' antica facciata-

di questo tempio appartengono le due co-
lonne di marma caristio detto volgarmen^
le cipollino , die sono erette presso l'adia-

cente chiesetta della Via Crucis , ed al-

trettante ve n' erano dall' altro Lato : lo

stato del prospetto di questa chiesa , pri-

ma del ristatvro si può vedere nella Roma
vetus oc recens del. Donato p. 287. Sie-

guono appresso gli avanzi; del

TEMPIO DELLA PACE

.

Queste tre grandiose arcate laterizie so-

tto ri.t'ono scinte dalla generale tradizione
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<?! 4- secoli per gli avanzi del Tempio della

Pace, eretto da Vespasiano , \icino al Fo-

ro Romano , dopo il suo trionfo della Giu-

dfa, che da Frediano si disse la più gran-

de , la più bella , e la più ricca di tutte

l'è opere di Roma ; ed infatti da questo

tempio prese il suo secondo nome la re-

gione IV che prima era chiamata Via sa*

era . Siccome la forma di quest' edifizio

non corrisponde alla più comune de' tempj
Greci e Remani , cos'i recentemente si era

cominciato a dubitare della denominazio-
ne volgare , ma siccome presso de' Roma-
ni qualùnque sito

,
purché forse inaugu-

rato , dieevasi tempio , e tempio chiama-
ronsi le Curie Ostilia , Giulia , e la Pom-
peja , ed anche i Rostri , i quali non con-
sistevano , che in un suggesto isolato e

scoperto ,- cosi la forma di quest' edifizio

inaugurato, destinato alla custodia di spo-

glie , ricchezze e monumenti niente osta

che potesse portare il nome di tempio
,

senz' avere la forma e le parti richieste

ne' tempj destinati ai sagrifizj , che da
Vitruvio furono sempre chiamati aedes
sacrae .

La struttura di quest' edifizio che si ri-

conosce la stessa de' grandi saloni , hexe-
drae nniplissiinae , delle Terme d' Agrip-
pa , di Tito , di Caracalla e di Dioclezia-
no , ci accerta che questa fabrica ha po-
tuto formare in origine il vestibolo della

casa aurea di Nerone , coli' ingresso sulla

via sacra , incentro all' altro della porta
Srlugonia del Palazzo de' Cesari

, presso*
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rarco di Tito , e nell'alto che smnwa
sacra via si chiamava .La località dell' edi-
fizio , che si rileva precedere , ed essere
adiacente a quella dell' Atrio Neroniano

,

io conferma per quel vestibolo
, membro

che nelle case Romane fu sempre il primo
presso la via . Naturale é dunque , che
Vespasiano , bastantemente economo , vo*
lendo rendere ad uso publico il sito im-
menso usurpato da Nerone colla sua do-
mus aurea, non distruggesse stoltamente
quel vestibolo di Ila stessa , da Svetcnio
detto capace di una statua colossale di pie-
di, 120. d'altezza, ma che facendovi »li

opportuni cangiamenti ed aggiunte, fra
&
le

quali è da contarsi quel portico verso del
Colosseo, a cui volle Vespasiano volo-erne
il prospetto, lo riducesse in quel tempio,
dedicandolo alla Pare , in cui ripose le
spoglie del tempio di Gerusalemme

, e le
più belle pitture e sculture eh' erano sta-
te prima ammirate per l'universo, che
forse furono rapine da Nerone radunate
nelle sua domvs aurea., e soltanto da Ve-
spasiano qui ritmile ; dove ancora in se-
guito depositarono i particolari le loro ric-
chezze,, come in luogo di sicurezza

, de-
dicato a quella Dea , e sotto la sua'pro-
tezione . Tutto però andò a perire in un
incendio accaduto a tempi di Commodo
l'anno. 191. di Cristo . S'ignora quando
fosse i-istaurato con poca eleganza , ben-
ché conservando ancora molte delle anti-
che parti, come le colossali colonne scan-
nellate tutte di. un, pezzo, e andando sog-
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getto a variazioni ed aggiunte ;

una delle

quali fu la tribuna nel mezzo della na>a-

ta minore , ornata da un suggesto e con

«edili in giro , divisi da colonnette scan-

nellate di giallo antico , rette da menso-

le , e coronate tutte da un intavolato di

marmo con intagli molto ricchi , non ele-

ganti , ma anteriori da ogni epoca di co-

struzioni Cristiane ; e per separare questa

tribuna dalla navata si posero due grandi

colonne , forse di porfido , del diametro

di 3. piedi e un terzo ; e fra queste e i

pilastri i soliti plutei o cancelli di metal-

lo , come rilevasi da una base del pilastro

ancora in opera . Allora si ornò parimente

l' ingresso laterale sulla via sacra , ag-

giungendovi P avancorpo di 4- colonne ed

una gradinata, che si estendeva per tutta

1' arcata di mezzo , incontro V aggiunta

tribuna , e tornè ad essere qui nuovamen-
te il prospetto principale , con una piazza

avanti , che fu detta forum Paris , e che

comprendeva la via sacra ; mentre Adria-

no colla costruzione del suo tempio di Ve-

nere e Roma ne aveva quasi intieramen-

te occupato la veduta deli' anterior porti-

co e prospetto di Vespasiano verso del Co-

losseo .

Esisteva ancora verso la fine del Seco-

lo IV. come si ricava da Rufo e da Vit-

tore , ma prima della metà del secolo VI.

Procopio lo dice atterrato da un fulmine,

e ciò fa evidente che non fu mai conver-

tito in chiesa Cristiana ,- ma soltanto nel-

la tribuna aggiunta , non rovinata
5
potè
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farsi una miserabile cappelle'tta , secondo

l' indizio rinvenuto di pitture Cristiane ,

meschine e peggiori delle altre di s. Fe-

licita
,
presso le Terme di Tito , in epo-

che posteriori e di desolazione

.

Piranesi ha dato il nome di Tablino a

questi avanzi , ma non vi è antico scrit-

tore che fra le molte parti menzionate del-

la casa aurea di Nerone vi nomini il ta-

blino , né questo soleva farsi da' Romani
avanti ma dopo dell' Atrio . Recentemente

si è preteso trovarvi la Basilica Costanti-

niana , ma la forma delle basiliche tanto

etniche che Cristiane , conservata sempre

la medesima per più di mille anni^diyersissi-

ma dalla presente smentisce questa denomi-

nazione , né vi è documento che Costantino

facesse nella Regione IV. altra basilica che

Ja Lateranense , che si trova chiamata sem-
pre Costantiniana , d' altronde la vicinan-

za di questi avanzi al foro Romano , alla

via sacra , al palazzo , ed al tempio di

Vesta combinano perfettamente con tutte

le indicazioni che del tempio della Pace

ci danno gli antichi scrittori ; né si po-
trebbe trovare altro luogo , dove poter

situare il tempio della Pace , che richie-

deva uno spazio grandissimo , come gli

antichi lo indicano , ed a cui poter adatv

tare 1' ubicazione di Marziale .

Lùnina post Pacis^Palliodiianqueforum.
Ha quest' edifizio 3oo. piedi di lunghez-

za e 200. di larghezza ; ebbe tutte le vol-

te ornate con cassettoni di stucco dora-

to , e le mura rivestite di marmi mischj
3



come il pavimento . La volta della navata
raaagiore poggiava sopra di 8. colonne di
marmo Greco scannellate tutte di uri pez-
zo

, delle quali F unica restata in opera a
destra dell' arcata di mezzo , fu traspor-
tata ed eretta da Paolo V. nel i6i|. sulla
piazza di s. Ma.ria maggiore ed ha 58.
piedi d' altezza col diametro di piedi 8.
e 'pollici 8 Negli ultimi scavi vi seno rin-
venuti in più luoghi muri irregolari , e
stanze anteriori troncate jsotto il pavimeiK-
to

;
conferma della fretta e barbarie , con

cui Nerone per costruir qui il vestibolo
della sua Casa , e le sue delizie in Roma
ai stulerat ìmseris teda , cioè tolse ed
atterrò le case de' poveri : cacciando, co-
sì li cittadini dalle loro abitazioni e da
Roiija , ai quali neppure in Veji restava
un sicure ricovero tantoché fu detto . Ro.ra
domusfiet Vfjos migrate (J iriles , si non
et Vejos ocenpet ista domns . Si passi ora
a dir qualche cosa di questa

CASA AUREA DI NERONE

.

Nerone
, in niuna cosa tanto dannoso

quanto nel fabricare , non contento delle
abitazioni jUigustaie e Tiberiana del Pa-
latino ne costruì una , che da quelle si
estendeva sino all' Esquilie

, e dovendo
avera sopra della Via Sacra un tramilo
per la comunicazione , da questo prese il
nome di Transitoria : incendiatasi però
a caso o a bella posta, Nerone ne fece
costruire una seconda di estensione tale
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che fu intimato . come abbiamo dette ,•

a' Romani d' emigrarsene in Veji per aver

luogo da poter abitare . Riuscì questa nuo-

va di una e magnificenza tale ,
che si

chiamò casa d' oro , <ìomus aurea , e ginn-

se a contentarlo , col fargli dire che al-

lora gli sembrava di abitar come uomo .

A formarsi un' idea di t^L casa , basti di-

re che il suo Ves'ibolo fu capace di una

statua colossale alta 120. piedi j ch'ebbe

tre portici di mille piedi ciascuno
5

uno

stagno come un mare : circondato tutto

di edifizj ; vi erano giardini
,
parchi , vi-

gne , boscbetti ripieni di animali dome-

stici e selvaggi ;
appartamenti brillanti per

oro
,

gioje , madreperle , e pei marmi i

più preziosi . Le sale da convito avevano

volte dalle quali si spargevano acque odo-

rifere , e fiori naturalmente sopra de' con-

vitati, la più di-tinta delle medesime ro-

tonda , con un fido mobile che girava

giorno e notte continuamente come il mon-
do ; ed i bagni erano fornii da una quan-

tità d' acque diverse . Svetonio e Marziale

ci hanno indicato cose tali di questa Casa
,

che sembrerebbero incredibili se le colon-

ne , i bronzi ed i marmi rinvenuti in que-

ste vicinanze , e che si congettura essergli

appartenuti , non 1' avessero confermato
,

tanto questi conservano di bellezza. Tut-
tavia un' abitazione si meravigliosa non
durò che un qualche anno dopo la morte
del fondatore

,
perchè giunto Vespasiano

all' imperio , restituì , secondo 1' espressio-

ne di Marziale , Roma a se medesima , e



«US»-'

£§2
ridette al popolo quanto un padrone in-

giusto si era usurpato per propria so-

disfazione .

Quindi Vespasiano, molto sensato, non

-distruggendo affatto queste opere dispen-"

diose e mirabili ne ridusse molte a bene-

fìzio publico ; convertendo il Vestibolo nel

tempio die dedicp alla Pace ; lo splendi-

do Atrio in vasta piazza per la costruzio-

ne delle machine teatrali nel mezzo della

quale fu eretto il colosso Neroniano di

Zenodoro , che tolto dal Vestibolo fu col-

locato presso la via sacra , e benché con-

servasse il ritratto di quel principe sce-

ìerato se ne fece al Sole la dedica - Sorse dal

fondo di quello stagno la meraviglia del

mondo V Anfiteatro Flavio
,
qual moniagna

marmorea. Quel triplice portico, ciascu-

no di mille piedi , die luogo alle publiche

Terme , che vi stabili Tito in fretta , e

poi al magnifico e;iifizio nel mezzo del cam-

po che in seguito vi fece Trajano , nel

formar le sue Terme nella parte superio-

re , e demolito finalmente quel transito al

Palatino sopra della Via Sacra die luogo

ai Romani , se pur non fu a Trajano me-
desimo , di erigere 1' arco trionfale al cle-

mentissimo Tito ,
già fatto Divo ; eh' ora

dicevi

ARCO DI TITO

.

Dopo quello di Druso
,

presso la' porta

s. Sebastiano ,
quest' arco è il più antico

de' tre che sussistono a Roma , ed e il
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più elegante ; i Baswifietf de tadórna-
no sono di un laverò eccellente

; in imo
di essi si vede liti rei cai io trionfale ti-

zi- cavalli , in mezze de litr ri

accompagnai dal Conio del Ser-

rato da
laureati

,

nato e dall' armata : dietro dell'imperato-
re sul farro vi e una Vittoria the colla
desira gli pene una ioima sul capo , e
colla sinistra titne un ramo di palaia , al-
lusiva alia Giudea . La figura succinta e
galeata ili Roma, che tnexa il parazonio
nella sinistra precede il rarro , ed accen-
na celli, desila la città invitandola ad en-
trarvi

, pei la porta indicata al solito da
un arco

, ed e una svista , ch'essa stia
nell' azione umiliante di guidare i cavalli
pe' morsi, vedendosi le loro, redine sul
carro medesimo . Questo bassorilievo è be-
nissimo eseguito, e n seni imeni e bravu-
ra

,
i cavalli ancora sono disposti colla

vivezza stessa della natura . Nel bassori-
lievo incontro sono rappresentate ie spo-
glie del tempio di Gerosolima portate in
trionfo

, il candelabro xV or© a 7. braccia,
le trombe di argento

, la mensa d'oro ed
una cassa in cui contenevansi i libri sa-
cri

; il rimanente della p nnpa e del so-
lenne sagri.izio era scolpilo nel fregio in
piccole fumé fra le quali si distmo-iie
quella giacente del fiume Giordano

, por-
tato da due uomini sopra di un ferculo

;
di questo fregio però ne resta appena una
quarta parte . L? Arco ebbe nell' uno e
nell' altro prospetto 4; colonne composite
scannellate aie reggevano un cornicione

Tom.lL N
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molto ornato è forse di troppo ;

tutte le

sculture sono assai mutilale ,
fra le qua-

li sono stimabilissime le vittorie che so-

no ne' lati degli archivolti , che possono

considerarsi per gli più eleganti bassi-

rilievi Romani . Delle colonne ne riman-

gono sole 4. ma neppure intiere ; le al-

tre 4. che formavano gli angoli sono pe-

rite affatto , ma tanto dal loro posto quan-

to dallo stilobate continuato si rileva quest'

arco simile in tutto a quelli di Trajano in

Ancona ed in Benevento ; motivo per cui si

potrebbe sospettare, che ancor questo gli

fosse eretto da Trajano , il quale restituì

molte medaglie di Tito ; e sapendosi d' al-

tronde che Domiziano non ebbe molta te-

nerezza né pel padre , né pel fratello ben-

ché F iscrizione rimasta nelF attico sul pro-

spetto verso V Anfiteatro non V indichi

,

forse per la nota modestia di Trajano , del-

la quale è questo il tenore

s. P. Q. R.

DIVO TITO DIVI VESPASIANI F.

VESPASIANO AVGVST© .

la qualità di Vivo data a Tito , ma più

il vedersi la sua figura togata assisa su di

un'aquila in mezzo della volta non lascia

dubitare che gli fosse eretto dopo la morte «

Quest'arco ha 14. piedi di grossezza ,

ai. di larghezza, e &5. e mezzo di altez-

za ;
1' esterno è di marmo Pentelico , l'in-

terno in alcune parti di travertino . Sotto

di es,so passava la



VIA SACRA
295

La più celebre delle vie amiche dì Ro-
ma fu la Via Sacro , cos'i detta perchè per
essa sì portavano in ogni mese le cose sa-
gre alla rocca , e perchè per essa passiva-
no gli auguri, che si partivano dalla roc-

ca per prendere gli aiigurj . Questa via

aveva il suo principio al sacello della D^a
Slvenia , presso alle Carine ed al Colosseo

,

cve si chiamava caput sacrae vi^r; di là

salendo pel tratto dalia Meta sudante all'

Arco di Tito, qui giunta si diceva s 'imititi

sacra via
;
perchè qui era la maggio'r altu-

ra di essa . Dall'arco ripiegandosi alquan-
to a destra scendeva e p issava avanti al

tempio di Remo e poi di Faustina fino
all' imbocco nel Foro Romano , dove in,

quel punto eVa 1' arco Fabiano , e questa
stesi da un arco all' altro si diceva clivus
tacer , ed era tutta V estensione che il volgo
conosceva per via sacra . Traversando poi
la lunghezza del Foro

,
presso al tratto

denominato in tribus Fatis (che prende-
deva da' Ss. Cosma e Damiano fino a
s. Martina ) si confondeva col Foro sino
all'arco di Settimio Severo , e passandovi
sotto , e salendo il Clivo Capitolino

,
giu-

gneva alla rocca, ove aveva il suo fine.
La swmna sacra via , che fu senza dub-

bio come si è detto all'arco di Tito , fu il

punto più interessante idi questa celeber-
rima via

,
pere ne presso di esso furono il

Tempio di Giove Statore, la porta Mugo-
la, detta ancora porta del Palazzo l'ani-

I
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ta/ione di Anco Marcio dove era il Tem-

pio de' Lari ; l'altra di Tarquinio Prisco

colle finestre volte alla svinino, nova via

la quale a quest' arco e alla porta Mugo-

nja cominciava ; e finalmente le Cune

vecchie . Coloro die portano la via sacra

dal tempio della Pace voltandola a sinistra

limerò il portico rivolto al Colosseo ed a

<mesto la diriggono ,
provino di combinar-

ci se gli verrà fatto , tutte queste ne-

cessarie indicazioni e noi , come quelli
,

che tutte le nostre cure poniamo nella ri-

cerca della verità , non esiteremo ,
punto

ad essere del loro avviso ,
quando essi ne

rechino delle co*fadenti raggioni , il che

se non faranno , ci sia permesso di resta-

re dei nostro . Fra i monumenti descritti

ftt questa via rimane a parlarsi della

CHIESA DI S. FRANCESCA ROMANA

Dopo la metà del Secolo Vili, il Pon-

tefice Pàolo I. fabricò questa Chiesa, che

allora fu dedicata agli Apostoli s. Pietro e

s. Paolo : ricostruita da s. Leone IV. s in-

cendiò sotto di Onorio III. e quindi n-

nuovata si chiamò s. Maria Nuova ^ e poi

Chiesa di s. Francesca Romana . Ne' tem-

pi poi di Paolo V. fu ornata della facciata

da' Monaci Olivetani che 1' hanno in cura .

Conservasi in essa il corpo di s. Francesca

Romana entro di un ricco sepolcro , orna-

to di metalli e pietre rare con disegno

del Bernini . Merita considerazione anche

il Deposito di Giegorio XI. che riportò a
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R<?ma la sede Apostolica , opera eccellen-

te dell'Olivieri. Fra la facciata di questa
Chiesa e 1' arco di Tito co' recenti siavi si

è scoperta una magnifica gradinata di mar-
mo , die dalla via sacra saliva allo splaz*

20 grandissimo , su cui sorgevano i dna
portici che ne' lati fiancheggiavano il gran

TEMPIO Di VENERE E ROMA .

Dal Convento di cfuesta chiesa si passa
ad un cortile , ove si trova una gran tri-
buna

, adossata ad altra simile esterna
che riguarda il Colosseo; queste due tri-
bune sono perfettamente eguali ed ornate
nello si esso modo ; di maniera che veo--

gonsi appartenute a due celle eguali : re-
sta ancora un lato delle celle , in cui è
una fila di nicchie tonde e quadrate alter-
nativamente , tra le qnali vi furono delle
colonne

, che han dovuto formar tante
edicole con statue ; e si vede ancora die
le volte erano a casse toni con ornati do-
rati di stucco .

Si credettero queste Tribune da alcuni
due tempj uniti del sole e della luna

, per-
che il loro aspetto e rivolto all' Oriente e
all' Occidente . Si dissero ancora d" Iside e
di Serapide

, tempj che non furono in que-
sto sito , appartenente alla regione IV ora
pero non può dubitarsi che sieno avanzi
delle due celle unii e del gran tempio di
Venere e Roma

, architettura o costruzio-
ne dell' Imperator Adriano, posto in mez-
zo di due portici , retti da superbe co-

N 3
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lonne di granito

si veggono
,

gli avanzi delle quali

sparsi qua e là ne' lati del

medesimo . Questo tempio celeberrimo

pseudodiptero , cioè con fìnto doppio por-

tico ne' lati , aveva due prospetti con io.

colonne di fronte di marmo bianco scan-

nellate, che avevano circa 6. piedi di dia-

metro con intercolonnj picnostili : la fac-

ciata volta al Colosseo appartenne alla cel-

la dedicata a Venere , P altra rivolta al

Campidoglio a quella consagrata alla Dea
Roma .

Quest' altura , imminente alla via sacra

,

eli' era la continuazione del monte Palati-

no fu prima occupata dall' Atrio della Ca-

sa Aurea di Nerone
;
pei dal suo Colosso

,

che Vespasiano tolse dal Vestibolo di essa

e fece nuovamente qui erigere , e final-

mente essendo stato trasportato il Colosso

intiero ed eretto da Deciano architetto

jd' Adriano e collocato presso all' Anfitea-

tro Flavio , che da lui prese il nome di

Colosseo, vi fu costruito questo tempio
,

architettura di Adriano medesimo di quel-

la magnificenza che le rovine dimostrano
;

cdifiz :
o che costò la vita ad Apollodoro ,

ar'ìiitetto di Traiano ,
perchè notevvi de'

difetti, che Adriano non era più in tempo

di rimediare . Si può salire ora agli

ORTI FARNESIANI ..

Il monte Palatino , il più antico di Ro-

ma e il più nobile , si vuole così chiama-

to o da Prillante capo degli Arcadi con-

dotti da Evandro che qui fondarono una
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città , o dagli Aborigeni Palatini della

campagna di Rieti denominata Palalio che-

qui posero la loro sede ; ovvero da Pala-

tici figlia di Pallante Iperboreo eh' ebbe

con Èrcole per figlio il Re Latino , o dal-

la moglie di questo Re per nome Palatia ,

o da Pollante qui sepolto , o finalmente

dal bestiame che qui soleva belare , e an-

dar vagando che palare si diceva . Dive-
nuto sede degli Imperatori Romani colle

loro fabriche lo avevano reso degno dive*
nerazicne maggiore

Ecce Palatina credit reverentia monti
Rxiiltatque habitante Deo

ma distrutte queste dal tempo e dalle de-
vastazioni , sopra le rovine delle grandi
case de7

Cesari Paolo 111. Farnese nel Se-
colo XVI. costruiti aveva i suoi Orti o
Giardini di' ebbero il loro ingresso prin-
cipale incontro al tempio della Pace, con
un prospetto, d'architettura del Vignola

,

ornato di colonne bugnate , e sopra con
due mezze Cariatidi o ermi , e si era reso
il monte delizioso soggiorno ; ma abban-
donati anche gli Orti ; non resta in esso che
qualche orto , e vignati con pochi alberi .

In una parte di questa si scende ora ad
un sotterraneo , mal custodito , in cui si

trovano i così detti

BAGNI DI LIVIA

Moglie di Augusto .

Consistono questi in due piccole stanze
con volte , ornate di pitture assai grazio»

N 4
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se in fondo d'oro, adorno di piccoli bas-
sorilievi di stucco , assai stimati . Si trova
ancora nello stesso giardino un gran spiaz-
zo , che si erede essere stato l' ippodromo .

Un poco più in alto s' incontra la Villa
Spada ed in essa li

BAGNI DI NERONE

.

Questa Villa appartenuta al Marchese
Magnani, e che presentemente ha mutato
padrone; ed è stata acquistata dal sig. Ca-
valiere Geli gentiluomo Inglese , che vi
fa eseguire molli ristauri , occupa una par-
te del Palazzo de' Cesari , di cui si vedo-
no alcuni sotterranei e sale , chiamale , i

Lagni di Nerone , e che sono siate scoper-
te l'anno 1777. Vi si discende, per una
commoda scala, e non è da pentirsi della
pena che si prende per visitarle . In que-
sto luogo , è stata rinvenuta la statua di
Apollo Saurottano , cioè uccisore di lucer-
tole, che si conserva al Museo Vaticano .

Si osserva ancora un resto di balcone
eh' è stato ristaurato , dal quale si preten-
de che i Cesari dessero il segnale pe' giuo-
chi che si celebravano nel Circo Massimo
sotto del monte . Vi sono nel Casino mo-
derno alcuoe pitture e fra queste de' pic-
coli quadri in una volta , uno rappresen-
tarne Ercole, e l'altro le Muse, oltre una
Venere , creduta di Raffaele .

Nello scendere per tornare all' Arco di
Tito si trovano le chiese di s. Bonaventura

"

alla Polveriera , de' PP. Riformati SpakaoM
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che col permesso di Clemente X. nel 1675.
la lubricarono insieme col Convento .

Si trova p i la chiesa di s. Sebastiano,

riedificala nel 162.5. da Urbano VJH. con
disegno deli' Arrigucci

i
dove prima era sta-

ta la chiesa di s. Maria in Palla/a , che
fu una delle co. Abbadie di Monaci

,

in cui fu eletto Pontefice s. Gelasio II.

nel 1118 vi è chi vuole che nel 12,74..

fosse Collegiata , ma perita fu la nuova
dedicata a s Sebastiano

,
perchè vogliono

che quivi fosse saettato nell' Ippodromo
Imperiale , e fu creato Juspatronato di Ca-
sa Barberini .

Scesa il monte si trova dopo l'Arco
di Tito la spaziosa via sacra s che porta
alla

iMETA SUDANTE

.

Nel piano del Colosseo avanti l' Arco di
Costantino , si vede un avanzo di una
fontana

, chiamata la Meta Sudante , dalla
sua forma conica rotonda , simile a quelle
che si ponevano Dell' estremità della spina
de' Cileni , T acqua sgorgando in cima la
bagnava tutta intorno , e si spandeva in
una gran vasca , opportuua al disset amen-
to del popolo

, specialmente ned' occasio-
ne de' giuochi dell'Anfiteatro

.

Si credette perciò costruii a da Vespa-
siano o da Tito , perdie si vede n Ile sue
medaglie col Colosseo

; ma questa Meta
Sudante esisteva tino dal tempo di Nero-
ne 3 che vi potè uiUodur V acqua Claudia ,

N 5
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perchè se ne trova menzione in un passa

di Seneca , che da' moderni si è preteso

doversi intendere di una consimile fonte

di iìaja . senza" però fondamento ; ne te

sole medaglie di Tito hanno la Meta col

Colossèo , onde dehba attribuirsene ad esso

la cosiru7Ìene , ma la Meta Sudante e di

più anche d Colosso si trova egualmente

n» Ile alne di Alessandro Severo è di Gor-

diano . Accanto alla medesima sussiste qua>~

sì intiero 1'

ARGO DI COSTANTINO .

La bellezza , la magnificenza e la loca-

lità di quesP arco rendono quasi eviden-

te . che T arco trionfale eretto a Trajano

e notato nella regione I si addattasse co-

si per dedicarlo ali" Imperator Costanti-

no , in occasione della Vittoria da lui ri-
*

portata sopra del Tiranno Massenzio e

della sua fazione , secondo P iscrizione

postavi dal Senato e dal Popolo Romano .

I Voti vicennali che vi sono notati porta-

no P arco all' anno 3a6. dell' era volgare :

1' architettura è di una grande e bella for-

ma con tre arcate ornate in ambedue li

prospetti di 4. colonne scannellate di gial-

lo antico , e .di ordine Corintio , che so-

stengono un cornicione che risalta dal pi-

lastro sopra di ogni colonna , e ciie so-

stengono un cornicione che risalta dal pi-

lastro sopra di ogni colonna , e che so-

stengono otto statue di ba.bari prigionie-

ra , le teste de' quali però gono moderne
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sostituite alle antiche , che segretameute
furono tolte da Lorenzino de' Medici

,
1' uccisore del Duca Alessandro , come nar«
ra il Giovio ; non meritando d' esser te-
nuta per una delle antiche quella posta al
Museo Pio-Clementino , di scultura trop*

pò inferiore all'epoca di Trajano, benché
comparisse trovata nello scavo presso quest*
arco circa la fine dal secolo scorso . Tut-
ti i bassirilievi dell' Attico , e gli 8. me-
daglioni sopra gli ardii minori rappresen-
tano chiaramente spedizioni

;
guerre , cac-

cie, ed imprese di Trajano , e sono di una
grande eleganza ; ma non può ammettersi
che siano stati tolti dal Foro di quest' im-
peratore perchè il Foro era ancora intatto
allorché Costanzo venne a Roma dopo la
morte di Costantino suo padre , e destò
la di lui ammirazione colle sue meravi-
glie . Tutte le altre sculture di quest' ar-
co , ed i supplementi fatti alli membri ar-
chitettonici annunziano le infelici aggiun-
te fatte nel tempo di Costantino , in cui
le arti erano in gran decadenza . Si vede
in queste sculture una marcia militare

,
- Costantino eh' espugna Verona , la di lui
Vittoria sopra Massenzio , il trionfo ,

1' al-
locuzione di quest' imperatore fatta da' ro-
stri ai Romani nel foro , e lo stesso che
distribuisce il congiario al popolo , opere
di uno stile veramente infelice : vi sono
ancora ne' lati in due tondi il carro del
Sole

, e della Luna per inaicare l'Urienie
e l'Occidente e sono più diligentati degli
altri

2 benché nello stile medesimo di de-t
N 6
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denza • I due gran bassirilievi pero sotto

T arco maggiore de' lati hanno tanto di

buono nel totale the l'assegnarli all'epo-
ca di Costantino sarebbe inamissibile ., e
se queste sculture non mostrano la perfe-

zione medesima de' più eleganti eli Traja*
no sono del tenrpo suo

,
perchè formane

un soggetto continuato eo' due m?»giori
dell' Attico , e sono soltanto più maltrat-
tati per la loro vicinanza o poter esser gua-
sa quando 1' arco era interrato , e soiiri-

reno ancora qualche ignorante alterazione

ncll' adattarne la rappresentanza a Ce*-

starnino .

Prossimo s' inalza in questo piano 1'

A N F I T E A TRO FLAVIO
DETTO IL COLOSSEO^

Nel mezzo dell' antica Roma , ove Ne-
rone aveva faito il suo stagno , costruì-

Vespasiano quesl' Anfiteatro dopo il trion-

fo della Giudea
,
per compire il progetto

formato da Augusto : Amphitheatrum Ur-

ie inedia , ut destinasse compererai Augu-
stvin : cosi Svetonio ; fu terminato però è

dedicato da Tito suo figlio 1' anno 833. di

Roma . Si dice , che il suo nome di Colos-

seo provenga dal colosso celebre di Ne-
rone che dall'alto presso la via sacra ove

Vespasiano lo aveva eretto e dedicato al

Sole , fu poi qui trasportato da Adriano

Del piano presso 1' Antiteatro Ma l' edifi-

zio è più che colossale per se medesimo,

avendo ióiq. piedi di giro 3 e nel maggior
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-suo dinmentro 58 1 piedi , nel minore ',8r*

e 1 53- piedi d'altezza ; costruzione la di

cui magnificenza superava le piramidi dell'

Egitto,

Barbara piramidum sileni miraci'la

Mcuiph is

il Tempio di Efeso , e le altre meraviglie

del Mondo . Egli è certo che queste ro-

vine, nello stato stesso in cui seno , dan-

no la più «rande idea della potenza che

lo fece costruire . Si dice che 12. mila

schiavi Ebrei, condotti a Roma, vi lavo-

rassero senza intermissione per più anni ,

Qupsto superbo Antiteatro era stato de-

sinato pani olarme ite alle caceie delle

fiere, al combat tini nto de' gladiatori , tal-

volta alle naumachie , ed agli altri spet-

tacoli crudi li de' Romani . E' di figura

ovale, qu si tutto di travertino
5
con dop-

pio portico nei giro esteriore , e con 8o«

arcate in ciascun portico , sostenuto da
altrettanti piloni quadrati di 6 piedi di

grossezza ; fra \ piani ; le arcate de' 3.

primi sono decorate in ciascuno piano da
coh nne di ordine diverso

, che aggettano

P'T meta ; le prime nel basso sono Dori-
che, nei secondo Jonkhe , e nel terzo Co-
rintie ; il quarto piano consiste in un gran
muro con doppia fila di 40. finestre

P una
, peste fra gli 80. pilastri di ordine

Corintio .

Le arcate esterne del pianterreno erano
segnate con numeri Romani dall'l.al LXXVR
Perchè le arcale de' quattro mezzi non eb-
bero numero j erano alquanto più spazio*
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se, e servirono le due tielP estremità dell'
as.se minoie per ingressi prim ip li , e le
alut due nell' estremità ti eli' asse map-o-io-

re per V intròduzioi e delle ma* lune e per
l'use degF il seiviei.ti Sussistano ancora
i m.i: eri dal XXill.al L1V e fra il XXXV11I.
e XXXiX. cade l'arcala d 11' ingresso prin~
cipak- senza numero , e che fu decorata da
due colonne di pavonazzetto scannellate,
in aggetto . Quindi risulta , che il nume-
ro 1. restava a destra di chi entrava nell'in-
gresso principale rivolto al mezzogiorno,
the fu il primario

, presso al quale si è
rinvenuto un adito sotterraneo, molto or-

nato , fìtto posteriormente per transito se-

greto dell' Imperatore per portarsi al suo
pulvinare . '

Questi 4. piani diversi erano disposti

in modo , che il primo inferiore aveva più
aggetm del secondo , e cosi gli altri : le

pietre erano unite fra loro con perni di

bronzo , e i barhari per torglierli tianno

deformato con buchi questa costruzione .

11 lagrimatore , che termina 11 quart' ordi-

ne era forato in tutto il giro da 240. bu-

chi quadranti , ne' quali s'intromettevano
altrettante travi, che poggiavano ciascuna

sopra di un mensolone posto sotto a piom-
bo di ciascuna trave, ed in ci,:ja alla tra-

ve era attaccata una canicola entro la quale
passava una corda che reggeva il Velario

,

con cui si copriva l'Anfiteatro quand'oc-
correva. Sopra di questo lagrimatore , in-

dentro sul vivo del muro
,
piantava un zoc-

colo che girava tutt' intorno liscio, e che

m wmm
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serviva di riparo , come dimostra la por-
zione ancora esistente .

Vi erano tre ordini di corridori doppj
,

gli uni sopra degli altri ; ne rimane nco-

ra un lito esteriormente intiero e solilo

hvqualche porzione , come tosse ora co-

struito ; i due corridori in ciascun piano

Iranno i5. piatii ciascuno di larghezza, ed

il pavimento è di un cemento , che ha la

solidità del marmo , ricoperto di piccioli

mattoni posti a spina , lavoro detto dagli

amichi opus spìcatùm ..

Le proporzioni di quest' edifizio sono s\

belle e sì giuste, che non vi è cosa smisu-

rata o pesante . Per giudicar bene della

sua vastità bisogna salire nell'alto , reso

ora praticabile , ma camminarvi con pre-

cauzione per mctivo de' molti sfondi fatti

nelle volte
,
quando ne furono tolte le ca-

tene , e gli scalini di marmo.
Circa ì' interno

,
questo è tutto rovina-

to ; niente più resta del pulvinare dell'

Imperatore, né del podio in cui sedeva-

no la Famiglia imperiale , i Principi este-

ri , i Consoli , le Vestali , 1 Magistrati

ed i Senatori ; soltanto dalle rovine del-

le volte si può arguire come fossero di-

sposti in giro li gradi che vi furono ap.-

poggiati .

Gli scavi recenti hanno dimostrato ad

evidenza che tanto il podio
,
quanto l'are-

na erano sostrutte , e che la manovra ne-

cessaria alla caccia delle fiere , e agli altri

giuochi si preparava ne' sotterranei, eoe si

estendevano anche fuori dell' Antiteatro in
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quakljtì parte; quindi è the il podio e
meno pia T arena ebuero bisogno di risar-
cimenti continui , che si sono trovati o buo-
ni, o più e meno cattivi seconda il diver-
so tempo in cui si fecero .

Terminava l'interno di quest'Anfiteatro
nell' alto con un portico di 8j colonne di
ma imo, sopra la gradinala marmcrea, le
cchnne ribattevano a piombo de' piloni die
separano il primo dal secondo portico este-
riore nel jianterreno. Gli architravi e gli
oiian enti dille 80. colonne erano di le<>rio

aio
, come ancora il soffitto ; e li gra-d«

di s"pra e sotio di questo soffitto erano
di le.-no ancor essi , e perciò negli anti-
chi scrittori si trova menzione d'incendj
accaduti nt 11' Anfiteatro Flavio , che ne
impedirono 1' uso per qualche tempo . I

regionarj lo dicono capace di 87. mila
spellatili .

Quando quest'Anfiteatro non fu più d'uso
pe' giuochi : venne abbandonato , e non fu
considerato die come una cava di pietre
che specialmente nel secolo XV. e XVI.
furono impiegate in molti edifizj moder-
ni Forse si progettava di disiruggeie il

resio dell'eterno
,
quando Clemente X.

mosso dal vederne l'arena , bagnata un
tempo dal sangue di tanti Martiri

,
pro-

stituita ad usi profani , e spesso colpevo-
li, fece ripararne le porte, che si teneva-
no serrate di notte, e chiuderai con mu-
retti P arcate ; fece costruire intorno 1' are-
na fc£. piccoli altarini scoperti in memoria
della Passione , ed una Cappellata , e vi
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stabilir un Eremit*, che risiedesse neir an-
fiteatro , curando clie non vi si praticasse

cosa indecente Benedetto XIV". fece rista ta-

rare nel ìySo. T opera di Clemente X. vi

a<™iunse nuovi ornamenti , e concesse del-

le indulgenza a coloro che facessero del-

le preci ai detti altari , che chi >maronsi

Via Crucis .

Ma era riservato all' immortai Nostro

Pontefice Pio VII. felicemente regnante di

assiemare dalla rovina uria gran porzione

dell' edìfizio , mediante uno sperone del-

la massima solidità , e die produce 1' am-
mirazione dello spettatore . A Lui si de-
vono lo scombro delle terre, i

: istauri ne-

cessarj che tuttora si vanno ficendo e lo

stato presente di un monumento si ri-

spettabile coli' abbellimento de' prossimi

Giardini publici .

Di qua passando sotto 1' arco di Costan-

tino si vedono gli avanzi dell' aquedotto di

Settimio , che traversava la via , e porta-

va l'acqua Claudia del Celio al Palatino,
e dopo s' incontra su la sinistra la piazza

della

CHIESA DI S. GREGORIO

.

La casa della famiglia Anicia , da cui

discendeva s. Gregorio il Grande , fu da
lui convertita in monastero, ov' eodi risie-

dette fino all'anno 5t§o., in cui fu eletto

Pontefice , e in onore dell' Apostolo s. An-

drea eorli vi eresse la Chiesa ancora esi-

stente » Dopo la di lui morte sopra la sua
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casa vi fu fatta questa chiesa , in suo ono*
re

; alla quale il Cardinale Scipione Bor-
ghese nel 1 633- fece aggiugnere un dop-
pio portico , la facciata , e la scala con
disegno di Gian Battista Soria . Clemen-
te XI. rinuovò la chiesa , terminata nel 1734.
con architettura di Francesco Ferrari.

Il quadro dell' aitar maggiore di Anto-
nio Baìes'ra Veronese

; il San Pvomualdo
dell' Imperiali , e la Madonna co' Santi

dell' crdrne di Pompeo Bettcni sono lode-

voli opere del passato secolo , unitamente
alla volta di Placido Costanzi . Questa
chiesa è ora in custodia de' Monaci Ca-
maldolesi , fondati da s. Pvomualdo circa
1' anno 970.
Contigue alla destra della facciata di

questa chiesa vi sono le tre Cappelle, de-

dicate a s. Silvia , a s. Andrea , e a s. Bar-

bara , rinnovate dal Cardinal Baronio . L'al-
tare di quella di s. Silvia ; madre di s. Gre-
gorio, è ornato di alabastro fiorito, e da
due colonne di porfido verde rarissimo

,

ed ha la statua della santa di Nicolò Cor-

dieri ; scolaro del Bonarroti . La volta della

tribuna fu dipinta a fresco da Guido per

ordine del Card. Borghese nel 1608. e vi é

rappresentato un concerto di angeli , ope-

ra molto stimata , sebbene non sia delle

più insigni di quel gran maestro.
La Cappella di s. Andrea è architettura

di Domenichiro : che vi dipinse a fresco

in un lato la flagellazione del Santo , ope-

ra celebre quant' altra mai per l'espressio-

ne e coiTezione di disegno , come per la

*.
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forza del colore

;
può considerarsi per un-

vero capo d' opera . Guido nella parete in-

centro vi fece il compagno, cife l'adora-

zione cibila croce fatta da s. Andrea pri-

ma del Martirio ;
quadro di gran merito

ed eseguilo con bravura da maestro . L' al-

tare ha un quadro colla Madonna s. An-

drea , e s. Gregorio , ed è ornato con due

Colonne di verde antico .

Nella terza Cappella di s. Barbara vi è

una statua di s. Gregorio sedente , sboz-

zata da Michelangelo e finita dal Cordie-

ri . Alla tavola di marmo posta nel mez-
zo vi pranzavano ogni giorno dodici pove-

ri pellegrini , che s. Gregorio stesso ser-

viva , il quale avendo veduto un giorno

assiso un angelo che vi occupava un posto

si determinò ad aggiungervi un tredicesi-

mo povero .

Sortendo da questa cappella si mirano
incontro le rovine del palazzo degli Au-
gusti sopra del Palatino . Di questo super-

bo edifizio neh" alto non resta che un gran
numero di arcate , le une sopra delle al-

tre , e di piloni di muri mutilati e diruti

che mostrano ancora qualche traccia de'

belli portici e facciate che l'ornavano , e
sopra de' quali si vede crescere V edera e

gli arbusti, che offrono dt' punti divista-

assai pittoreschi, e che sono di molto uso
ai paesisti nella composizione de' loro

quadri .

Presso di quella radice del Palatino e

della moderna salita fu già a destra di es-

sa il Settizonio di Settimio Severo , fatto
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demolire da Sisto V. , che fu uno de' tre

ingrèssi al Palatino , di cui resta vestigio

nella salita medesima, e che da quest' im-
peratore si destinava ad essere 1' accesso

principale al Palazzo . In questo luogo

deve riconoscersi aver esistito P antichis-

sima porta Capena fatta da Romolo nelle

prime sue mura , dalla quale uscì la so-

rella infelice degli Orazj incontro al fra-

tello vincitore , che furiosamente la ucci-

se : porta che fu poi trasportata da Anco

Marcio al termine d^lla prossima valle po-

sta fra 1' Aventino ed il Celio
,

quando

l'incluse nelle mura di Roma -

Lungo la terza cappella voltando a de-

stra si sale per P antico Clivo di Sccwro ,

prima però di salire sull' alto convien sa-

pere che la parte a destra di chi ascende

dove ahbiam veduto la chiesa di s. Gre-

gorio e le tre annesse Cappelle fu distin-

ta presso gli antichi col nome di CAioìo e

che P altra parte più estesa a sinistra for-

mava il Celio . E' dunque nel suo princi-

pio che si trova la

CHIESA DE' SS. GIOVANNI E PAOLO

.

Fu con intesa di Gioviano Cesare che il

s. Monaco Pammachio costruì quest a chie-

sa nel 4.0®. in onore, de' Ss. Giovanni e

Parlo fratelli Martiri sopra la loro abita-

zione, e si chiamò Titolo di Paininackia .

Venne poi ristaili" ta da san Simmaco Pa-
pa , circa 11 £94; è in seguito da Adria-
na I. e dal Cardinal Giovanni Sturino sotto

Adriano IV. verso la metà del Secolo XII. che

-
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allora vi fece il portico come denota que-

sta iscrizione che si legge siili' architrave

Presbytcr EccLesiaeRomanae vite Johannes

Haec animi voto dona vovendo declit .

Martyribns Chrhti Paulo pariterque Jo~

hanni .

Passio qvos eadem contulit esse pares .

Fu nuovamente ristaurata da Latino Cai*

dinal Orsino sotto Nicolò V. che la tolse

ai Canonici dandola ai Gesuiti
,

quindi

dal Card. Carafa nel 1587. e finalmente

sotto Clemente XI. il Card. Fabrizio Pao-

lucci rifece la chiesa e le cappelle , e fu

data ai PP. della Missione, da' quali pas-

sò ai Passioriisti che vi tengono in oggi i

santi Eseru/j .

Dallo spazioso portico della facciata vol-

ta all'Oriente, retto da 8. colonne , ma
ora ristretto , si entra nella chiesa , divi-

sa in tre navi , anticamente da aj colon-

ne di varj marmi , ed ora da 3- archi per

parte, ed in qualche parte vi resta testi-

monianza in piccoli pezzi dell' antico pa-

vimento tessellato di marmi e porfido :

P aitar maggiore, che fu ornato da 4. co-

lonne è stato recentemente restauralo in-

sieme co' tetti . La volta ddla tribuna fu

dipinta dal Pomarancio , le di cui pitture
,

ora ritoccate , erano le migliori di questa

Chiesa .

Nella piazza a sinistra si passa per un

portone a vedere molte rovine antiche e

particolarmente alcune arcate costruite con

gran pezzi di travertino della stessa data

del Colosseo, che, oltre l'aver potuto
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servire per «ostruzione , alcuni scrittori di-

cono èssere state destinate da Vespasiano

o da' figli per Vimrium , e serbatoio del-

le fiert^ , o secondo il Cassio per conserva

delle acque necessarie per servizio dell' An-

fiteatro . Venne questa costruzione detta

dal volgo C r'<a Ostiti" ; ma Tulio Osti-

lio ebbe sul Celio la sola Regia , la quale

durava ancora nel tempo de' Regionari , e

non fece altra Curia che quella presso al

foro Romano . durata fino al 676. di Ro-

ma , cue fu rifatta da Siila . Un' aggiunta

ignorante iel testo di Vittore n<dla regio-

ne II. Celimontana e stata 1' orìgine dell'

errore di questa seconda Curia . La Regia

però di Tulio sussistendo ancora nel tem-
po de regimili non p io essere stata nel

silo di questi archi , spettanti all'epoca

degli Imperatori Romani ed alla loro ma-
gnitìeeuza , mentre oltre gli archi esisten-

ti la maggior pai le ne Fu geitata a ter-

ra nel i6'(.i per impiegarne 1 traverti-

ni in fabriche moderne ^ -come accenna il

Ma. tinelli ; onde conviene immaginarsela
altrove.

Proseguendo sull' alto del Celio il cam-
mino

5
si trova P

ARCO DE' CONSOLI DOLABELLA
E SILANO .

Costruito di travertino nelP anno 70*3.

a fine di farvi passare sopra le acque Giu-

lie dal Celio al Palatino , e la Marcia
all' Aventino e di la pel ponte EmiUo

.3

àm
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ora rotto , al Trastevere . In seguito ser-

vì ancora a Settimio Severo e EtCaracaUa
ad oggetto di far passare 1' acqua Claudia
al Palatino dentro uno speco più alto .

Qui prossima è la

VILLA MATTEI.

Il Duca Ciriaco Matte! fece costruire
questa villa prima dell 5 anno i>58L ok?iera
una volta la più beila di Rema : in mezzo
di uno spazioso prato in forma di circo

s' inalza un obelisco di granito rosso di
due pezzi uno de' quali scolpito con ge-
roglifici che pose su di una base colla se-
guente iscrizione .

Cyrincus Matthgjm ùheliycum hunc a Po-
ptito Romano sibi duttnn a Capitolio in
hortos suos CoclitiioUanos transttdit , ut
publicae pnga se benevolentiae monumen-
ium extaret . Anno MuLXXXU.

Conteneva questa villa una rispettabile

collezione di statue , busti , bassirilievi ed
altri marmi amicai, parte de' quali furo-
no prima trasportali al palazzo di Roma
e poi passarono ne' publici Musei . Il re-
stante venne in parte accresciuto dal nuo-
vo possessore onde resta ancor ricca di
monumenti di amica scultura . Il Signor
Principe della Pace cui spetta se n' e

D
oc-

cupato in modo che non gli rimane a de-
siderare il suo antico splendore . Accan-
to è la



CHIESA DI S. MARIA IN DOMNICA
DETTA LA NAVICELLA

S' jo-nora chi fosse il primo fondatore

di questa chiesa, che si crede eretta nel-

la casa di s. Ciriaca , nella quale s. Lo-

renzo distribuì a' poveri molti tesoli del-

la chiesa . Si sa d" Anastasio che Pasqua-

le L dopo f 817. la rinnovò da' fonda-

menti, facendola più grande e più bella
,

e ornandola col mosaico della tribuna .

Leone X- già titolare, trovandola scoper-

ta e rovinosa la fece rifabricare coi dise-

gno di Raffaele , e il Card. Alessandro Me-

diti ,
poi Leone XI. gli acci ebbe molti or-

namenti nel i566. Vi sono 18. colonne di

granito verde e nero assai stimate , e due

di porfido di qua e di Là , della tribuna .

Le pitture del fregio sono di Giulio Ro-

mano e di Piérin del Vaga . Fu delta que-

sta Chiesa s. Maria in Voumica omi-

nka ,
per ciiè questa parola corrisponde al-

la parola Kirinc a nome della matrona ;

benché il Cassio pretenda die qu >sta de-

nominazione provenga da una abbreviatu-

ra di Domitiani Mica Aurea , che fti ix^

queste parti. Ora si dice comunemente ìa

. NAVICELLA

Dalla piccola barca di marmo che si re-

de sulla piazza ,
postavi da Leone X di

bella forma , e lunga piedi 11. Questa fu

copiata dall' antica mezza rotta che fu tol-

-$a ai tempi deUudetto Pontefice . In que-

ém m
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&Vo silo dei Celio furono gli alW^ameprì
de' soldati forestieri , chiamati Castru Pe-
regrina

, come ci hanno arieti: ato le mol-
te iscrizioni cavate in ogui tempo in que-
ste vicinanze presso la Chiesa

. Questi al-
loggiamenti sono indicati mi Gì lio da Am-
miano

, ed erano esistenti j n questa Re-
gione li. ai tempi de Regionari e della
Notjzia

, e nel IV. e V. secolo . Incontro
e la

CHIESA DI S. STEFANO -ROTONDO

Si è dato il nome di Tempio di Ciati*
dio

,
e anche di Fauno a quest' edifi/io

là cui costruzione per 1'

mescolanza
tnbuirsi all' e cu ,

profani
;
ma della decadenza delle ani

-

a sua località però ed il fondamento poi
trebberò bene aver appartenuto ai Tempio
di Claudio, che gli avanzi dell' aquedotfo

^oTo
aU

° C1 aCCenan° esseie stal ° in que-

La prima chiesa dunque dedicata al prò-

v^TJ;^m '

ei

;
etta da s« ?eIranno 467. non potè farsi nel Tempio di

e Stette' *%*& ?• ?
r0Va ®£4S?$£

SS ni
%Wbao

j vissuto quando non

riLST. anC01a ^ demoI™e ed oc-cuparne de' monumenti publici e profani.

Ma/nV^
Sima aìla 'Prese^e . S. CiborioMagno le assegno il titolo di CardinafDìl

•IO!/1,1J, q

hregoiaiità di
u ordini diversi non può al-

l' epoca dell' erezione di tempi
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cono. Papa Teodoro I. circa la *****
secolo Vii, vi ripose i corpi de ^ru-
mo e Feliciano, ma fu Adriano I che do-

do il 77^. potè occupare il sito del lem-

l-
Vl\^o e servirsi del sue^da-

ìnento per erigere questa mole si v sta m

sieme co' suoi portici dentro e fu ne me

sembra rilevarsi da Anastasio eh **£«»
variter etiam et in basilica beati pumi

wàtyris Stephani sita in Codio monte;

auàeper plitana tempora marcuerant ,

liaximos in ea cleferens trabes ,
tam?a-

tam rnolem basilicae ,
quamque porticus

tìdrifi* intvinsecvs et extrimecus anco

''Sv-nel U5 4 . e Innocenzo Vili,

la istaurarono , e finalmente Gregorio XUI.

ea l ordinai 'Gentili . Si chiama s. Stefa-

no Rotondo perchè tale è la uà forma e

nrrnta con 56. colonne antiche ;
disposte

™ Se ,
quasi tutte Ioniche ,

di gra-

fito e 6 o?tanto Corintie e scannellate

3 rimo Cieco. Ne' muri della navata si

d"no mol^pituue, «pg-gg^g
martirj de' Santi di mano del Pompando

!.£l3SPS suo. interno comparisce

tonsicoC^'eguale^antoèduroe
co£°do da questa Chiesa si prende il

'

°n di s Giovanni in Laiei ano ,
ove

Ca"
vin a di Jugnerè all' Ospedale di

TcioCni
*

«EaSdo a sinistra per uua



f strila nperf a da Pio IV. $i s^k alla n?a*-
r "

fiore altézza del Celio , Li SOpra le v£_
[" £tig<a di un palazzo abitato da Pa.squa-» le IL in tempo che si risiaurava il Late-* ranense -, lo stesso Pio IV. fece, «lineare
l» un monastero perle fanciulle Orfane , an-
ta nesso alla

m CHIESA DE 1

SS. QUATTRO CORONATI-,

*i Si crede che il Pap Melchiade possaw aver fondata questa Chiesa
,
perchè sotto

'te s. Gregorio Magno si trova esser già Tito-
mi! lo . Fu rifatta da Onorio I. e l'istaurata da

Adriano I da s. Leone III. e con più ma-
VIII, gninenza dal Pontefice s. Leone IV Incen-
[Ili. diata da Guiscardo fu riparata da Pasqua-
li» le IL nel mi. Stefano card, di s. Maria
r,c in Trastevere , 'sotto Innocenzo TU. vi a°-
sposte giunse la cappella di s. Silvestro

, e V abi-
li p tazione . Alfonso Carrillo card. Spagnolo

sotto Martino V. vi fece nuovo l'istauro •

a iaj
Enrico cara., e poi Re di Portogallo, Ti-

W rj
tolare vi fece il- soffino; e in ultimo 'Gio-

rni
vanni Garsia card Millino nel 162I. ri-
dusse la tribuna allo stato presente .

gttt
Nel primo portico incontro all' ingfes-

eWli.

so si trova a destra T antica Chiesetta
,p detta s Silvestro in .p.-frticu

•

, con meiho-
jii[»!

rie e pitture anteriori al risorgimento del-
le arti . Si passa poi all' Atrio ; ove si

>lve?g°n o *n parte murate dieci colonne di
^granito e di marmo scannellate. La Ciiie-

'|,sa piccola
, ma della forma dell' antiche

^Basiliche
9 viene divisa in tre navate da

a



quattro colonie per parte ,
di granito

,
ccn

capitelli Corintj e Compositi , 1 quali so-

stengono con archetti un gran muro
,

su

cui Sono altre 4. colonne per parte, mi-

nori e di marmo , danno una beli idea

delle antiche basiliche , e degli ambulacri

che per commodo si costruivano sopra le

cavate laterali . 11 pavimento è tutto.tes-

sellato con lavori di marmi duri ;r ed ,n al-

cune parti con frammenti di antiche iscri-

zioni Per due scale laterali si scende

all'altare sotterraneo ;
dietro al qua.e so-

no tre grandi vasi ;
uno di porfido , 1 al-

tro di granito , ed il terzo di metallo,

ripieni di sagre reliquie di Martin .

Fra le pitture , delle quali é ornata la

Chiesa , sono molto stimabili quelle a fre-

sco della tribuna , ove Giovanni da san

Giovanni dipinse con molta bravura e for-

za ; ed in uno stile tutto suo proprio ri-

pieno d' imaginazione ; i diversi roartirj

de' Ss. Martiri ; e la Giona nella volta

La Nascita di N. S. nella prima Cappel-

la a destra è creduta di Ciò. battista ^al-

dmi • il s. Sebastiano incontro ., del cav.

Baglioni, e l'Annunziata del sudetto Gio-

vanni da s. Giovanni .

Scendendo dalla chiesa lungo il suo la-

to sinistro , nello stradone di s. Giovanni

viene incontro la

CHIESA DI S. CLEMENTE

.

Nella casa paterna del Pontefice s. Cle-

mente si crede essere stata fondata quest

*_~«i^m
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antichissima Chiesa , forse da' tempi dì

Cos'alitino nella quale 1' anno 417. fa

giudicato Celestio , discepolo dell'Eresiar-

ca Pelagio , dal Pontefice s. Zosimo . Si

trova che nel 449- sotto s. Leone Magno
era dichiarata già Titolo. Nel 532. fu or-

nata da Giovanni II. e nel S90 s. Grego-
rio Magno vi destinò Processioni di peni-

tenza . Fu ristampata da Adriano I. nel 772.
e Pasquale li. vi fu eletto Pontefice nel 1099.

Poco dopo, nel 1112. , fu nuovamente ri-

staurata dal Card. Anastasio , che vi fece

i mosaici della tribuna e la sede episco-

pale di marmo , e dal card. Gaetani Nepo-
te di Bonifacio Vili, nel 1299. Sotto rio II.

il card. Bartolomeo Roverella vi fece la
Cappella di s. Giovanni Battista , e al tem-
po di Paolo III. il card. Giovanni Alvarez
di Toledo Domenicano ingrandì il portico ;
finalmente Clemente XI- conservando quan'
to spetta la sagra antichità ; la ristaurò

,
fece il soffitto dorato , P ornò di stucchi >
pitture , e della facciata

,
perfezionò il Por-

tico mancante , e mise in piano la Piaz-
za. Nell'anno 1667. u card. Maidalchino
Titolare la concesse ai Domenicani Iberne--
si , che la custodiscono .

Precede la porta il prothirum , porti-
chetto , sostenuto da 4. colonne di granito
con frontespizio , dal portichetto si entra
nell' Atrio , circondato da portici , e orna-
to da 16. colonne di granito, 6. in ciascun
lato , e 4. in quello della porta che intro-
duce alla chiesa . Questa resta divisa in
tre navate da 18. colonne di marmi diver-

3



si, che sostengono con archi i due muri
laterali soprapposti..

E' osservabile nel mezzo la struttura

dell' antico Presbiterio , che vi si mantiene
interamente ,

1' aitar maggiore isolata con

tabernacolo retto da quattro colonne di

pavonazzetto , e i due pdphi, ambones
,

di marmo greco ben ornati , da' quali si

leggevano gli i'vangelj e 1' Epistole ; il tut-

to elevato sopra gradini , rinchiuso da re-

cinto di marmo , scolpito con ornato di

croci e corone , in mezzo alle quali una
cifra indicante il nome di Papa Onorio li.

che forse prestò mano a quel cardinal

Anastasio , che l' ornò di mosaico nella

tribuna , e vi fece i. sedili intorno di.

rnarmo .

Fra le pitture della Chiesa, la cappel-

la della Passione con diverse istorie di

s. Caterina V. e M. è singolarissima, per

essere stata fatta
,
quasi un secolo pi ima

di Raffaele, dal Masaccio pittore che a' suoi

tempi ncn ebbe P eguale ; ma queste pit-

ture ora sono ritoccate . Fra i depositi si di-

stingue quello del cardinal Reverella, fatto

con un sarcofago antico di marmo con Fau-
ni e Baccanti

.

Merita infine di essere considerata P an-

tica iscrizione , affissa dal cardinal Albani

nel 1727 alla parete sinistra dopo entrata

la porta della chiesa, che parla di un do-

no fatto alla medesima del litolare Grego-
rio, primo prete , nel 745. sotto il Papa
s. Zaccaria, che dà V idea della frase e

della paleografia di quel tempo „
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Proseguendo il camino per lo stradone

prima di giungere agli Ospedali di s. Gio-

vanni fu P antica porta Celimentana dì Ser-

vio
,

presso 1' arto Baciiio , fatto demolire

da Sisto V- per drizzare la via . Passati gli

ospedali si giugne alla Piazza del Lateia-

no , ove s' inalza P

OBELISCO LATERANENSE .

Quest'Obelisco è il più grande che si

conosca
; Ramesse Re d' Egitto lo ft-ce inal-

zare , dedicandolo al Sele in Tebe, ove
Cambise lo salvò dalle rovine di quella

città . Augusto non ardì di rimuoverlo
,

ma Costantino il Grande più intraprenden-
te di lui , lo fece calare pel Nilo sino ad
Alessandria

,
pervenuto però dalla morte

,

il di lui figlio Costanzo lo fece portare a
Roma sopra un vascello di 3oo. remi , e
condottolo pel Tevere lo introdusse perla
porta Ostiense, e lo inalzò in mezzo del
Circo Massimo

; dove caduto e rotto in
tre pezzi*, Sisto V. lo fece cavare da 24.
palmi sotterra : e ristaurare dall' architet-
to Domenico Fontana, che lo eresse nel' i588.
qui avanti il palazzo , fatto fabricare dal
Papa accanto lo Basilica. Secondo Ammira-
no Marcellino , P altezza dell' Obelisco era
maggiore, presentemente è alto 108 pie-
di e le base ha da una parte piedi 9. e
mezzo , e dall' altra 8. Tutto P Obelisco
compreso il zoccolo e la croce è alte i53>
piedi Romani antichi . La pietra al solito

è un granito rosso di Egitto , tutto ornato

i
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di geroglifici interpretati nella sua opera

dal sudetto Ammiano Marcellino .

BATTISTERIO DI COSTANTINO
CHIESA Di SAN GIOVANNI

IN FONTE.

Questa Sala , oecum , in parte simile nelP

interno ad una Basilica , si vuole costruir-

la da Costantino . in occasione che circa

il Sa',., vi fu egli battezzato dal Pontefice

s. Silvestre . ?vlolti Papi l'hanno risiaurata 7

Greo-orio XIII. ; Clemente Vili , e nota-

bilmente Urbano Vili. , ed Innocenzo X
Per le 'due cappelle annesse , dedicate una

» s. Giovanni Battista, l'altra a s. Giovan-.

ni Evangelista, ha preso il nome di chiesa

di s. Giovanni in Fonte . Questo edifizio è

di figura ottangolare , e si s-cende per tre

gradini al Eonte battesimale , che è nel

mezzo formato da una bella urna di ba-.

salte • sopra della quale vi sono due bas-

sirilie'vi , I
5 uno- €on s * ^o: Batista- che

battezza Gesù Cristo-, l'altro con s Silve-

stro che dà il battesimo a Costantino il

Grande . Questo Eonte -è circondato da

ima balaustrata, e da otto colonne di por-

fido , die reggono un grand' architrave anr

lieo , e sopra di esse altre otto minori di

marmo bianco; queste ultime sostengono.

un cornicione , sopra cui vi sono 8-. pila-

stri figurati piegati , fra' quali altrettanti

graziosi quadri di Andrea Sacchi , rappre-

^ntanti alcuni fatti della vita di s. Gio-

vanni Battista ] Nelle. mura intorno vi fu-
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torio dipinti a fresco la Croce \ apparsa a
Costantino , dal Geminiani , la Battaglia

contro Massenzio , ed il Trionfo di Costan-
tino , dal Camassei , e la Distruzione de-
gli idoli da Carlo Maratta .

La Cappelletta annessa del Battista si

crede una camera di Costantino , cangia-
ta da sant'Ilario Papa in Oratorio, dedi-
cato al santo Precursore \ che fu instaurata

d' ordine di Clemente Vili. ; la statua so-

pra P Altare e lavoro di Donatello . Lo stes-

so Clemente Vili, fece ristaurare anche
quella incontro di san Giovanni Evangeli-
sta nel 1597. , e F anno appresso la con-
sagrò ; la statua di metallo fu fatta da
Gio. Battista della Porta , e le pitture dal
cav- d' Arpino , dal Tempesta

5
e dal Cìam-

pelli .

Dopo aver veduto F Oratorio di s. Ve^-

nanzio , e trapassato l'altro di s. Raffina
e s. Seconda , si trova la porta , ornata,

esteriormente da» un fregio antico , scolpi-
to di buon lavoro , che poggia sopra due
grandi colonne di porfido . Si entra adesc-

ato di qui nella
•

BASILICA DI SAN GIOVANNI
IN LATERANO .

Questa celeberrima Basilica è la prima',
e prinripal Chiesa dèi Mondo Cattolico

,

Eciicsiarur/i Vi bis . et Urbis Malcr, ci Ga~
puf

; onde e la Sedè del Sovrano Ponte-
fice in qbaliVà di VY«co\o di Berna
dopo la sua esaltazione va a prende* vi

5
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solennemente il possesso . Si chiamo J?rr-

.

silica Constantiniana perché fondata da Co-

stantino il Grande , e con tal nome si tro-

va registrata ne' regionari ;
e da Anastasio

Bibliotecario fino al Secolo VII... fu detta

anche Lateranense
,
perehe iond: ta dove fu

il palazzo della nobile fami ha de' Latera-

le ;
Basilica del Salvatore in seguito della

dedica fattane al Santissimo Salvatore da

s. Silvestro Papa; Basilica?-A$rep dalli do-

ni preziosi , de' quali \ cime arricchita , e

finalmente Basilica di S. Giovanni ,
per-

chè dedicata ai santi Giovarmi il Battista
,

e Giovanni l'Evangelista.

C stentino il Grande eresse questa Ba-

sili, circa l'anno 3af nel seno del suo

palazzo, che ampliato con nuove fabbri-

che fu ceduto colla Chiesa al Santo Pon-

tefice, dove abitarono i Romani Pontefici

fino al tempo di Gregorio XI. , che ripor-

tò la S. Sede da Avignone in Roma ,
e

circa quel tempo si trasferirono ad abita-

re nel Vaticano .

La Basilica ha .sussistito quasi mille an-

ni , mediante i risarcimenti fattivi da'

Pontefici ,
particolarmente da s. Zaccaria

,

s. Leone I., Benedetto III. , Sergio III.,

Adriano V., e Niccolò IV, ; ma nel ,i3o8.

risiedendo in Avignone Clement? V, in-

cendiatasi , furono consumati i tetti , i

paramenti sacri preziosi , la Canonica , il.

portico , e tutto il. Palazzo , eccettuata la

sola Cappella Sancta Sanctorum ;
questo.

Pontefice inviò subito i suoi agenti con.
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grandi somme , che ripararono , e rifece-

ro sontuosamente i distrutti edifizj

.

Gregorio XI. apri la porta nella nave la-

terale , e Martino V. vi fece la facciata
,

Eugenio IV , e poi Alessandro VI. 1' ador-
narono , e Pio IV. , vi fece il vago sof-

fitto dorato , rifece la facciata laterale di-

strutta , e vi aggiunse i due campanili ; Si-
sto V. adornò questa facciata con doppio
portico ', col disegno del Fontana . Cle-
mente VIII. l'anno 1600 rinnovò la na-
ve superiore della crociata , servendosi di

Ciacomo della Porta , e Innocenzo X.
,

in occasione dell' Anno Santo del i65o.
cangiò lo nave maggiore nello stato pre-
sente, con architettura di Borromino , e
fu in quella occasione che si stopn sottp
delle vecchie mura non esservi fondau;en-
to

,
ed altrove si trovarono profonda gro't-

té cavate per po/zolma , cave che accertano
la località del Lacerano essere siata fuo-
ri del recinto di Servio . Da Clemente XI.
fu perfezionata

, e resa veramente n'.ae-

stcsa . Finalmente il Papa Clemente XII.
fece la facciata principale , col disegno di
Alessandro- Galilei , che e una •' delle più
insigni , e magnìfiche di Roma

, : ornata da 4.
colonne

, e 6 pilastri di ordine Compo-
sito

, terminai : do 1 1. statue, e con 4.' co-
lonne di granito

\
e In sostengono Fan o del-

laMoggia , che serve ai Papa per dare la
benedizione .

li por; ito inferiore è retto di i\. pila-
'

stri di maiii.o ui ordine Comporto td in. -

06



fondo vi è la statua di Costantino.,. trova--

ta nelle sue Terme al Quirinale. I. bassi-

rilievi che si veggono, sopra le porte sono

di Bernardino Lu dovisi , di Maini , e di

Pietro Bracci . La porta grande- di bronzo

fu tolta dalla Chiesa div Sani? Adriano in.

Campo Vaccino , e qui fatta trasportare da
Alessandro VII.

;
questa è F unico esem-.

piare delle porte g'i •aarìfores rimasteci de--

gb antichi , che in seguito venne supplita,

modernamente per addattarwla . L'altra

murata a destra è quella , che non si apre
,,

che nell' anno del. Giubileo ,, e però detta,

Sxxncta .

L'interno di questa Basilica ha cinque,

na 5
separate da quattro fili di pilastri 5 .

cniio de' cruali sono murate le- Colonne .

La navata* maggióre fu rinnovata 60lto la,

direzione del cav, Bprromino , che ha fat-

to coprire le colonne antiche da gran pi-

lastri scannellati , di ordine Composito ,

.

che due a due fiancheggiano le arcate ,, edr

hanno in mezzo di loro una. nicchia , or-

nata da due colonne di verde antico ,
e.

nella nicchia . la «tatua colossale, di un
Apostolo . Le statue sudette sono alte

14. piedi e 5. pollici , sono tutte molto,

stimate ;
quelle di s. Giacomo maggiore ,.

di s. Matteo , di s. Andrea , e di s,. Gio-

vanni sono del Cavalier Rusconi ; l* altre

di s. Tommaso , e di s. Bartolomeo sono,

due belle figure di Mr. le Gros ;
il s. Tad-,

deo è di Lorenzo Ottoni ; $. Simone è di

Francesco Maratti ; san. Filippo di Giusep-?
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pe Mazzuoli
;

s Giacomo minore di Aa*-
gelo de Rossi : e quelle di san Pieiro

,
e di s. Paolo di Stefano^ Monnot .Sopra
di queste statue vi seno de' bassirilievi di
stucco ,. e più in alta de' quadri di forma-
ovale

, de' migliori pittori del tempo , do»
ve vi sono rappresentati i Profeti , e vi
si distinguono

i
il Geremia del oav. Seba^

Stiano Conca, , il Baruch . di Trevigiani ,...

il Daniele di Ànduea Procaccini.
y p Amos

del cav. Nasini
; F Abdia di Giuseppe Ghia»

ri
, il Giona del oav. Benefiale

, risaia
del cav. Luti , ed il. Michea del, cav. LeoT

ne G bezzi

.

La Cappella della Gasa Corsini
, che '$

la prima entrando a sinistra , è una della
più roagni.ikhe e ricche di Pxoma

; fu faT
hricata, per ordine di Clemente XIL col
disegno di Alessandra Galilei Fiorentino ,
clic la decorò di un ordine Corintio, e di
marmi, preziosi . Sopra l'altare fra due cor
lcnne di verde antico vi è un, quadro in
mosaico , copiato da un* originale eli Gui-r
tlo

, die si- tt,ova nel palazzo Barberini,
e rappresenta, sant' Andrea Corsini , ha
una cornice di . bronzo dorato sopra un
fondo di alabastro orientale. Vi sono due
magnifici sepolcri

,
quello a sinistra è di

Clemente XII:,, formato dalla bella urna
antica di porfido ,. la quale stava .ibban-^
donata sotto al portico del Pam con, ap-
partenente alle Terme, , e chiamata dal
volgo l'urna di Marco Agrippa , contor-?
.nata da ornamenti di molto buon g-usto».

L'altro incontro è del cardinal Neri Corr
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sini , Zio del Pontefice , ornato di belle
'

siatue di marmo , fra fé quali la migliore

è la Temperanza , fatta da Filippo Valle .

Vi sono' quattro nicchie con le statue del-

le viriu cardinali , e sopra di esse quat-

tro bassirilievi assai slimati La cupola è

tutta ornata di stucchi e dorature ;
le mu-

ra , e il pavimento sono tutte rivestite di

marmi duri ; finalmente è ricchissima in

Tasi sacri, che si conservano nella Sa-

grestia •

Sieo-ue la Cappella Santori di forma ova-

le , e
B
di- ordine Jonico-, fatta da Onorio

L'ono-hi : il Cristo in marmo
,

posto su

1
T altare è di Stefano Maderno ;

e le pit-

ture della volta sono di Baccio Carpi
,

maestro di Pietro da Cortona . La Cap-

pella seguente della Casa Lancellotii non

ha cosa "considerabile . Qua vicino si tro-

va il sepolcro del cardinal Casanatta , die '

lasciò in legato la sua Biblioteca al pu-

blico . in custodia de' Don enn ani ,
che si

conserva nel Convento della Minerva; la

statua di questo cardinale è del celebre'

Mr. le Gros . Nella cappella vicina il qua-

dro assai grazioso di s. Ilario fu dipinto

da Guglielmo Borgognone . Passando alla

navata* grande si vede in ri e2zo il sepol-

cro in bronzo di Martino VJ, e sotto il

grand' arco due colonne di granito , al-

te 35. piedi , che lo sostengono \

L' aitar maggiore posto nel n ezzo del-

la crociata è isolato, ornato da \. colon-

ne di marmo , che teiminano con un pa-

diglione fatto alla Gotica , o\e Ira le in-

rm
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signi reliquie si conservano le leste di
s. .Pietro e s. Paolo , . chiuse in busti di ar-
gento , ornati di pietre .

.

In fondo della crociata vi è il magnifi-
co altare del S< ino Sagramento , fatto col
disegni di Pietro Paolo Olivieri , ornato
da un ricco tabernacolo di pietre preziose :

quest' aliare è coronato da un architrave e
frontespizio di bronzo dorare, sostenuto
da quattro colonne scannali ite d' ordine
Composito

,
parimente di bronzo dorato

s
credute del tempio di Giove in Campido-
glio; ai lati di quest' altare vi sono 4. sta-
tue

,
quella del profeta Elia è di Camillo

Mariani, il Mosè di Flaminio Vacca ^.l'A-
ronne di Siila Milanese, e il Melchisedech
di Egidio Fiamiugo . L'Ascensione di N. S.
dipinta in alto sopra l'altare è del cav.
d'Arpino, che Uà qui vicino il suo sepol-
cro , Li 4.. Dottori della chiesa , dipinti a
fresco ne'lati , sono di Cesare Nebbia- la
figura di s. Pietro è del Cesari

, quella di
s-, Andrea del Novara , il trionfo di Co-
stantino dello stesso. Cesari , e T apparizio-
ne de' Ss. Apostoli all' is tesso Imperatore è
del Nebbia . L' organo bellissimo dorato
opera di Gio Bau. Montani Milanese, e
sostenuto da due superbe colonne di gial-
lo antico scannellate . Si vede ancora la
gran tribuna con volta orna: a di mosaici
degli ultimi secoli . Vi - sono ancora altri
altari e depositi , che meritano di essere
ve luti

, ma siccome il mio scopo non è
di trattenermi in cose che non abbiano
molto merito, cosi passo il resto sotto si»



332
ìenzio . Uscendo dalla porta laterale di

questa Basilica si vede in fondo del porti-

co la statua in bronzo di Enrico IV. Re di

Francia, e di Navarca. Quindi si passa alla

SCALA SANTA.

Il Papa Sisto V. fece inalzare questo edi-

fizio col disegno del cav. Fontana, per cu-

stodirvi la stala Santa , che prima in pez-

zi si trovava nel vecchio palazzo Papale

del Laterano . Viene formata da 28. gradi-

ni di marmo bianco ,- gli stessi eh' erano

alla casa di Pilato in Gerusalemme , e per

li quali N S. salì e discese più volte in

tempo della sua passione J S. Elena madre

del gran Costantino . l' inviò a Roma , in-

sieme con molte altre cose santificate dal

sangue di Gesù Cristo . Questo celebre san-

tuario è tenuto in gran venerazione ,
e

perciò si sale in ginocchio , e si scende

poi per una delle quattro scale laterali .

Questi gradini , atteso il gran concorso

de' Cristiani che gli hanno saliti , si sono

incavati , e perciò, sono, stati coperti con

gran tavoloni .

Lo stesso Sisto V. fece ancora situare

nelP alto della scala la celebre cappella do-

mestica de' Papi ,- eh' era nel palazzo Lute-

rano, che ha l'altare di un gusto Gotico,

ed è ripiena delle più insigni reliquie ,
e

perciò si chiama Sonda Saiictorum . A la-

to di questo santuario si vede il

m
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TR.ICLIN IO
ass-

iso questa tribuna, falla fare espressa-

mente da Benedetto XIV. fu collocato il

mosaico del celebre Triclinio di san Leo-
ne III. dopo 60. anni fatto instaurare da

s, Leone IV.. c&mpreso nell' antico Palaz-

zo , e sottratto dalle rovine dalla genero-r

sita del cardinal Francesco Barberini se-

niore . Fu questo fatto levare dal quel si-

to da Clemente XII, per ingrandire la

piazza , e collocato in pezzi entro una
cappella vicina alla scala Santa , ma da
Benedetto XIV. fu fatto riunire , ristau-

rare , e qui collocare nel 174.2. e per con-

servarne la memoria vi fece apporre te-

tre iscrizioni , che vi si veggono

PORTA DI S. GIOVANNI .

La presente porta è tutta moderna £
aperta in questo luogo da Gregorio XIII.

eoi disegno di Giacomo della Porta l'an-

no 1 574.. e prese il suo nome dalla vicina

Basilica . I. moderni antiquari 1' hanno
chiamata Coclimontana ed Asinaria , ma
la prima fu porta menzionata da Livio e

da Cicerone , e per conseguenza delle mu-
Fa di Servio , molto più indentro , come
fu già, notaio ,. e disusata dopo Aurelia-
no , la seconda fatta da quest' Imperatore-
clic fu chiamata di s. Giovanni da Anasta-
sio nel 606. sussiste ancora , ma più vi-

cina alla Basilica , e chiusa dal sudetto.

Pontefice y quando fece questa-, nuova ,.
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BASILICA DI SANTA CROCE

IN GERUSALEMME.

Una delle sette Basiliche che si visitano

per guadagnare le indulgenze è la chiesa

presente , fondata da Costantino il Gran-

de , ove fa il palazzo , o altro edifizio

chiamato il Sessoriwii , che perciò fu det-

ta Basilica Sessoriana , fu eretta in memo-

ria del ritrovamento della santissima Cro-

ce , fatto da s Elena , sua madre in Ge-

rusalemme ; e per depositarvi questa ed

altre reliquie, con molta terra trasportata

dai luoghi santi di quella città ,
dalla qua-

le la chiesa ha preso l'altro nome di

s Croce in Gerusalemme . Consagrata da

s'. Silvestro Papa , fu restaurata nel seco-

lo Vili da s. Gregorio li. e dipoi nelgod.

da Benedetto IV. , fu rifatta da' fondamen-

ti nel 1144: sotto Lucio IL Finalmente

avendola goduta in titolo Benedetto XIV.

F ornò della facciata , fece dipingere la

vòlta . rinnovò la tribuna , e la ridusse

allo stato presente nel 1744.

L' interno della chiesa è a tre navi ,
se-

parate da due fila di colonne e da pilastri:

le pitture della volta grande e li due fre-

schi nella tribuna sono di Corrado Gta-

cruinto ;
l'invenzione della s. Croce

: ,
di-

pinta nelP alto della tribuna è di Pmtu-

ricchio. Sotto l'aitar maggiore, eh e iso-

lato riposano i corpi di s. Cesareo e di

s Anastasio Martiri in una bella urna di

basalte. Si scende nella cappella di s. Ele-

nav nella quale si vede una volta m mo-
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saico dì BaUhssar Perù zzi . L' annesso
Convento resta fra le-rovire del tempio di

Venere e Cupido, e quelle dt ir Anfiteatro

Castrense . Vi lu stabilita una piccola ma
graziosa Biblioteca .

ANFITEATRO CASTRENSE

.

Negli orti di quei Monaci alla sinistra

si vede un avanzo di Anfiteatro ,. formato -

da due ordini di colonne Corintie laterizie

con arcate, la di cui parte meglio conser-
vata è compresa nel muro della città . Ne'
re ionarj si trova denominato Càstrensìs 5

probabilmente perchè le truppe del Preto-
rio si esercitavano in esso a combattere
contro le fiere , e rappresentarvi de' giuo-
chi militari . Di tal costume se ne trova
menzione in Svetonio , che riporta dell' Im-
perator Tiberio ... come trovandosi a Gircei

,

ove si celebravano i giuochi Castrensi
,

per non dar sospetto di esser infermo,
non solo vi assistette , ma dall'alto uccise
a colpi di. Treccie- un cinghiale

, cacciato
nel!' arena : Alla destra degli orti medesimi
si trova il

TEMPIO DI VENERE E CUPIDO.

Questo edifizio ,'. che dalle rovine com-
parisce esser stato considerabile . non con-
serva ora che un nicchìone con due pi-
loni di muro ne' lati . Si credette comu-
nemente essere stato un Tempio , dedica-
to a. Venere e Cupido ,,a motivo di. un lo-
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ro gruppo antico ivi rinvenuto , che si

conserva sotto al portico del Cortile nel

Museo Vaticano , e che dall' iscrizione

,

scolpita nel plinto , si è poi rilevato rap-

presentare Sallustia Barbi a Orhiana , mo-
glie di Alessandro Severo , in forma di

Venere Felice con Cupido
;
quindi proba-

bilmente in questi avanzi si puonno rico-

noscere quelli del Ninfeo o Linfeo di Ales-

sandro Severo , che Rufo e Vittore pongo-

no nella stessa Regione coli' Anfiteatro Ca-

strense , e del qual Linfeo fa menzione

P iscrizione , riportata dal Fabretti , e

rinvenuta dal Ligorio presso santa Croce

in Gerusalemme circa V anno i554-- Di

qua prendendo la strada a destra si arri-

va alla

PORTA MAGGIORE .

Sulla via Lubicana , nel sito denomina-

to ad Spem Veterem , e nel monumento

dell' aquedotto delle acque Claudia e Ame-

ne Nuovo , Aureliano formò per le sue

mura questa porta di doppio transito , che

rimanendo presso al Sessorìum fu detta

Sessoriana . Nel ristauro delle porte fatto

nel 4o3. dell' Era Cristiana da Arcadio e

da Onorio , essendosi trasportato qui il

principio della Via Praenestina, ebbe ancor

questa porta il nome di porta Praenestina ,

la quale cosi si trova denominata da Pro-

copio , e die poi nel secolo XL si chiamava

ancora Maggiore , come al presente ;
nome

derivato certamente dagli abbellimenti fat-
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ti vi da Aureliano, e dalla magnificenza di

questo monumento che l' Imperator Clau-

dio aveva eretto nelfacquedotto delle acque

Claudia e Aniene Nuovo, la prima delle qua-

li dalla distanza di £5. miglia , e la se-

conda di 62. terminavano alla porta Es-

quilina il loro corso ; come ricavasi da

queste tre antiche iscrizioni ivi scolpite

Ti. Cloud'ms Vinsi F. Caisar Angusti^

Geniìcinicus Ponti/. Maxix. Tribunicia

Poleslate XII. Cos. V. Imperalo/- XXVII.
Pater Patriae: Aqv.as Claudiam ex fon-

tibus qui vocabanlur Caerulevs et Cur-
tius a milliario XXXXV. item Anienem
Rovani a miliario LX1I. sua impensa in

Vrbein perducendas curavit .

Imp. Caesar. Vespasiani^ Aug. Pont.

Max. Trib. Pot. II. Iinp. VI. Cos. III.

Desig. III. P. P. Aquas Curtiain et Cae-
ruleam perductas a Divo Claudio et pò-

stea intermissas , dilapsasque per an-
nos IX. sua impensa urbi restituii .

Imp. T. Caesar Divi F. Vespasiani^ An-
gustus Pariti/ex Maximus Tribunic Po-
testate X- Imperator XVII. Pater Patriae

Censor , Cos. Vili. Aquas Claudiam et

Anienem perductas a Divo Claudio et

postea a Divo Vespasiano patre suo ur-

èi restitutas cum a capite aquarum a so-

lo vetustate dilapsae esscnt , nova forma
reducendas sua impensa curavit •

Al di fuori presso la porta a sinistra si

vede T avanzo dell' altro aquedotto delle

tre acque che passavano in tre spechi dì-

versi ,
1' uno sopra P altro , cioè , sotto la

Marcia , nel mezzo la Tepida , e nel più
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alto la dulia . Incentro a questi se ne
vede quasi interrato anche u^tjuarto ; die
ée\<; riconoscersi per lo speco dell' Ame-
ne vecchio , ] a seconda cioè delle acque-,
introdotte i„ py , lja rjò c i,e j^adde nell'481.
anno delia Un [azione della citià .

_
Sopra T attuai po:ta nella parte esterio-

si legje T iscrizione del ristauro di Arca-
dio a di Onorio .

Imp. Caes. D- D. M N. invictissinns
principibis Arenilo et Hoirorio victoribus
ac triu/ziphatoribus

, semper Augq. oh in-
staurntos urbi neternne imiros

, portas
,

ac turres egestis iinmemis ruderibirs , ex
suggestione V.C. et inlustris niilìtis , et
magistri utriusque militiae Fi. Stilìconis
od perpeluitatem nominis eorwn siwu-
lacra constìtuit . Curante FI. Macrobio
Longiniano V. C Praef. Urbi D. ]V. M..Q.
Eoriim

.

TEMPIO DI MINERVA MEDICA

.

Uno de' belli monumenti dell' antichità
è quest' edilizio tutto costruito di mat-
toni , di forma decagoni internamente -,

che ha 22. piedi e mezzo per ogni lato ,

che formano 226. piedi di circonferenza •

Fra gli angoli vi sono delle arcate che veg-
gono la Cupola e delle grandi nicchie ton-
de con volta , che formano quasi un semi-
circolo . Secondo ogni apparenza ciascuna
nicchia aveva la statua di una Deità, e
quella di Minerva chiamata Medica , cioè

Itea della salute , era in quella di mezzo -,
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queste statue sono state trovate qui al

tempo di Giulio lil. Alcuni antiquari pre-

tesero che questa fabbrica fosse la Basilica

di Cajo e Lucio , eretta da Augusto 5 o il

tempio di Ercole Callaico , ma seni' alcun

fondamento

.

COLOMBÀRO DELLA FAMIGLIA
ARL'NTIA .

Nella vigna medesima in cui esiste il su

nominato tempio è il sepolcro della Fa-

miglia Aruntia ,
composto da due piccole

camere sotterranee, Luna ha de' piccoli

frontespizi , che servono di ornamento ai

sepolcri ove seno le urne cinerarie ;
l'al-

tra è ornata nella volta da qualche pittu-

ra graziosa , e da qualche figurino di stuc-

co in arabeschi . Poco distante si trova un

secondo Colombario di una sola camera
,

ripiena di urne , segno evidente che que-

sto sito restava fuori delle antiche mura,,

prima di Aureliano . Uscendo dalla por-

ta , eh' è dall' altra parte si trova la

piccola

CHIESA DI S. BIBIANA

.

Questo luogo si chiamava anticamente

ad unirti pileatum , ove fu consagrata que-

sta chiesa da s. Simplicio , l' anno 470. in

onore di s. Bibiana che aveva abitato in

questo sito , che fu ristaurata da Ono-

rio III. nel i22/H Urbano Vili, dopo dj

averla fatta riparare Tanno i6a5. col dj*



segno del ctxv. Remino , V adornò di pit-
ture . La statua di marmo della santa nelF
aitar maggiore è una delle opere le più
stimate del Eternino! la Santa sembra ap-
poggiarsi ad una colonna con una palma
in mano e la corona in testa : <il caratte-

re è mirabile , P -altitudine graziosa , ed

il panneggiaménto ben lavorato-. Sotto l'al-

tare è da notarsi una grand' urna antica

di alabastro orientale , che racchiude i

corpi di s. Bibiana , di s. Demeiria sita

sorella, e di s. Dafrosa loro madte, tutte

martiri .

La navata di questa chiesa è separata

dalle laterali con 8. colonne antiche , sei

delle quali sono di granito . Li quadri a

fresco , che decorano li navata rappresen-

tano la storia di s. bibiana
;
quelli a de-

stra stìftb di Agostino Ciaroptlli , e gli al-

tri a sinistra di Pi.tro da Cortona . Pren-

dendo il camino a destra si giunge alla

PORTA DI S. LORENZO .

'Essendo questa porta nelle mura Aure-
liane e sopra T antica via Prenestina prese

«la questa il suo primo nome , finché chiù*

sa da Arcadio e da Onorio quella porta ac-

canto le mura del Castro , che dal rimane-

re su la via Tiburtina aveva questo nome
j

e sortendosi dalla presente per andar a

Tivoli passò a questa il nome di Tibuvti-

jia , e quello di Prenestina fu trasportato

«Ila porta Maggiore. Fu detta ancora, co-

me in oggi Porta di s. Lorenzo
8

dalla
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"-Chiesa di" questo Santo a. cui conduce
,

Dalli moderai fu denominata 'Taurina pel
lnicranio scolpito nell'arco; che uno è di
quelli dell' aquedotto

, qui fatto da Augu-
sto per le acque Giulia , Tepula , e Mah*
eia, come testificano l'iscrizioni antiche

.

lmp-Caesar Divi. fuli.F. Augustus ì on-
tifex.Maximus. Cos. XII. Tribunic. Potè-
stat. XIX. Inp. XIIII. Rivos. aquarum ;

omnium refecit.

Imp Titus. Caesar.-Divi. F. Vesposionus
'Aug. Ponti/. Max.Tribumciae. Potestat IX.
Imp. XV. Gens. Cos. VII. Desig. VIII. Ri*
vom. Aquae.Marciae. Vetustate. dilapsunu
reduxit.

Imp.Caes. M. Aurelius. Antoninus. Pius.
Felix. Aug. Parih, Maxim. Brit. Maxi-*
mus. Ponti/ex. Maximus Aquam. Mar-
ciali! variis. Kasibus. impeditala purgato,
fonte, excisis. et., perforatis. Montibus. rc-
stituta. forma, adquisito. etiain jonle.no-
10. Antoniniano. in sacramelirbem. suain
perducendam curava . Nella parie este-
riore vi e la solita iscrizione del ristauro
del 4o3. fattovi da Arcadio o da Onoiùo »

Chea un miglio fuori la. porta è la

CHI ESA DI SAN LORENZO "

FUORI LE MURA.

Presso la Via Tiburtina s. Ciriaca Ma-
trona Romana apn un cimiteiio nei cam-
po Verano , sua possessione , nei quale
con molti altri Santi Martiri fu sepolto
8. Lorenzo . In questo Costantino il Gran-

i oinJI. p
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de nell'anno 33o. come eredesi ad istan-

za di s. Gallicano , fondò questa Basilica

che Sisto III. con intesa di Valentiniano

adornò , e Galla Placidia figlia di Tt odo-
sio Seniore al tempo di s. Leone ingran-

dì ; trascorso breve tratto di tempo essen-

do vicina a cadere fu rifatta da' fondamenti

da Pelagio li. prima dell'anno 5go. vi fe-

ce ancora il mosaico d<-'ll' arcone . Risfau-

rata di nuovo da Gregorio li. l'anno 716.

venne poi ingrandita nel 772. dal Ponte-

fice Adriano 1. che gli accrebbe una secon-

da Basilica maggiore nella parte posteriore

dell' antica tribuna , chiudendo 1' antica

porta verso 1' Oriente , ed aprendo la nuo-

va verso 1' Occidente , dove è al presente .

Onorio III. dopo l'anno 1216. la rista uro,

e rifece il presente portico ove pose il suo

ritratto in mosaico , ancora esistente . Il

Card. Oliviero Carafa avendovi già fatto il

bel soffitto dorato , i Canonici Regolari nell'

anno 164.7* *a ridussero allo stato presen-

te . Questa Chiesa è una delle 5. Patriar-

cali , e delle 7. che si visitano per acqui-

star le indulgenze
,

11 portico presente è retto da 6. colon-

ne di bigio « 4. di marmo Pario con

scanalature spirali . e fu ornato da Ono-
rio III. colle pitture rappresentanti il bat-

tesimo , dato a s. Romano da s. Lo-

renzo ed altre sue gesta ; alle quali ag-

giunse la Coronazione ,

Onorio III. in questa Basilica

fatta dallo stesso

di Pietro

Courtenay , Conte dì Auxere , che fu il

terzo Imperatore Latino di Costantinopoli

.
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•L' interno della Chiesa e distinto evi-

dentemente in due parti : la prima -, che
dimostra essere la più recente Basilica

maggiore , fu fatta dal Papa Adriano I.

che ristaurò ancor la -minore più antica ,

come si ha in Anastasio , Hic a. ìnificus pa-

ter C Hadrianvs I. ) eamdem BasiLicam

S. Laurent ìi Martyris ; ubi suum corpus

requiescit , adnexam Basiiicae M /Jori ,

guani dudum ipse Praesul construxerat^

ultro citroque a novo restauravi* . Que-
sta è divisa in tre navate , separate da
sa. colonne Jonìche ineguali , la maggior

parte di granito -, che reggono sopra al

cornicione i gran muri forati <la finestre .

La seconda parte più interna fu la Co-
stantiniana, che principia ov'é la Confes-

sione
9

divisa -anch' essa in tre navate da
J2. colonne bellissime di pavonazzetto ,

scannellate che rimangono in parte sot-

terra , io. delle quali iranno capitelli Co-
rintj , e le prime due di ordine Composi-
to , elegantemente ornati da vitioiie e tro-
fei ; sopra il cornicione , formato da belli

frammenti ; vi sono altre 12» colonne mi-
nori

;
di queste le due in fondo sono di

serpentino le più grandi che si conoscano
di questo marmo rarissimo . Le altre io. di
pavonazzetto ancor esse , e scannellate .

Queste 12. colonne costituiscono il secon-
do ordine , e gli ^danno cosi la simiglianza
colle più antiche profane Basiliche , e la
dimostrano eretta prima dell'altra di Adria-
no I. il quale dopo tolse la tribuna dell'an-
tica

3 lasciaado il solo arcone con porzione
P a



idei mosaico di Pelagio II. e ridusse la navata

di mezzo a Presbiterio, alzando con più gra-

dini il pavimento , tessellato tutto di pie-

tre dure , facendovi in fondo la sede pa-

triarcale , ornata di varj marmi ; e nel

mezzo F aitar maggiore isolato , sotto di

una cupoletta : retta da quattro colonne

di porfido

.

Sotto T arcone poi vi è la cappelletta $

detta P antica Confessione di s. Lorenzo ,

ove riposa il suo corpo , e quello di san

Stefano ; e in basso più avanti restano an-

cora gli Ambones , o pulpiti , ove antica-

mente si leggevano al popolo gli Evangelj

e P Epistole

.

Vi sono in questa Chiesa due urne an-

tiche di marmo , la prima presso la por-

ta rappresenta un antico sposalizio e mol-

te cerimonie solite a praticarsi in quella

circostanza , de' tempi imperiali ne' quali

i romani non erano ancora tutti barbati
,

è piuttosto di buon stile con molto lavo-

ro , la seconda urna dietro il presbiterio

figura una vendemmia , è di un tempo

veramente barbaro per la scultura ,
in cui

furono confusi genj , animali , e viti di

uva , senza ordine e senza forma •

Nella mano sinistra di questa Chiesa vi

è una cappella sotterranea ; celebre per le

indulgenze accordate da' sommi Pontefici

all' altare privilegiato per le anime dei

Purgatorio ; e che ha ai lati della p' ita

due depositi ,
pensieri di Pietro da Cor-

tona , con un ritratto scolpito da France-

sco Quesnoy
;
detto il Fiammingo .

*



l quadri del primo , e del terzo altare a.

destra sono di Emilio Saltino Bolognese ,

e nel secondo la s Ciriaca è di Emilio»

Savonanzio . Le pitture nelle pareti sono
di Domenico Rainaldi . Alla sinistra pré'dto

la porta il quadro è del Serodine - l'altro

è del Sottino , e il s. Lorenzo nel terzo
altare è dello stesso Serodine . Le istori©

a fresco in questa banda sono di Gio. An-
tonio , e Gio. Francesco , discepoli del
Vanni .

Finalmente è da notarsi , the il Win-
ckelmann pensò di aver trovato , in uno
de' capitelli Jcnici di questa Chiesa , la ra-
nocchia e la lucertola , scolpite da Sauro
e Batraco , architetti Spartani, ma troppo
sono infelici queste sculture per poterle ri-

ferire al buon tempo di cui parìa rìiiiÌG- *

Tornando indietro e ripassando avanti la
Chiesa di s. Bibiana, gli archi che si veg-
gono su la strada sono gli aquedotti dell'
acqua Claudia . Alquanto più lontano si
trovano le rovine del primo castello ,

conserva dell'acqua Marcia , P aquedotto
d'ella quale cominciava 33. miglia distante
da Roma .

Queste rovine si chiamano i Trofei dì
Mario

,
perchè sotto i due archi di matto-

ni
, che vi si veggono , vi erano i due tro-

fei di marmo , che negli ultimi secoli fu-
rono trasportati su la piazza del Campido-
glio i quali furono creduti i trofei delle
vittorie di Mario sopra de' Cimbri e che
con probabilità maggiore si credono essere:
appartenenti a Traiano .

P 3
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CHIESA DI S. EUSEBIO

Ove ebbe la casa questo santo , nella,

quale fu fatto morire d'inedia, rinchiuso

in una camera, di .4. piedi ,
per ordine di

Costanzo , ci fabricò questa chiesa-, che

si trova essere stata Titolo fino da' tempi

di s. Gregorio U, Papa s. Zaccaria la ri-

starne unitamente all'altare maggiore . Il

card. Enrico Henriquez Titolare la rifabri-

cò da' fondamenti dopo il 175©. , che fu

terminata dopo la di lui morte del 1759.

Fu in tale circostanza che il celebre cay.

Mengs vi dipinse la bella volta ,. che rap-

presenta il santo in gloria attorniato dagli

Angeli -

Vicino a questa chiesa si trova V

ARCO DI GALLIENO..

Quest'Arco , srnato da due pilastri co-

rintj , e costruito tutto di travertino, fu

inalzato in onore di quest' Imperatore cir-

ca l' anno 260. da un Romano chiamato

Marc' Aurelio come indica l' iscrizione che

si legge nel fregio .

Se si riflette , che gli archi solevano

inalzarsi nelle vie principali, non può du-

bitarsi , che la celebre porta Esquilina del-

le mura di Servio non potesse dilungarsi

molto da quest' arco , ed essere su la me-

desima via , e che il castello delP'aque-

dotto denominato i trofei di Mario fosse il

primo monumento , che facesse prospet-

to fuori di quella porta, e che questo e*-
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stello co' suoi lati divergenti indichi le vie

Prenestina e Labicana , che dalla porta Es-

quilina si dipartivano ; la prima proseguen-

do alla porta s. Lorenzo ,
e la seconda alla

porta Maggiore .

li monumento quadrato di un piede-

stallo , che sostiene un* colonna di grani-

to sotto la forma di un cannone con so-

pra una croce , fu fatto erigere da Cle-

mente Vili, per conservare la memoria

dell' assoluzione data ai Enrico IV. Re di

Francia . Benedetto XIV. che V ha fatto

ristaurare nel 174.5. e dedicare alla Ma*
donna , non vi ha conservato che le ar-

-mi del Re , del Delfino , e di Clemeni

te VIIL

ORTI DI MECENATE.

Gli Orti deliziosi di Mecenate posti sulP

aggere erano in questo spazio del monte
Esquilino . Questo celebre amico di Augu-
sto vi aveva stabilito un' accademia, nel-

la quale si radunavano molti letterati cit-

tadini ed esteri , eh' egli era solito di pro-

tegere con ricompense , che hanno reso il

suo nome immortale
5
e fatto in fine che

si chiamino anche a di nostri Mecenati
tutti coloro che proteggono le scienze e

le arti . Le case di Virgilio , di Orazio , e

di Properzio erano in questa parte , e in

questa vicinanza era la famosa torre ; dal-
la quale Nerone , vedendo brugiar Ro-
ma

5 cantava al suono della lira F incen-

dio di Troja .

1

P 4
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BAZZA DI S. MARIA MAGGIORE .

Nella piazza avanti la facciata si vede
Una fontana , ed una magnifica colonna
«.cannellata , di marmo Pario , d' ordine co-
rintie

, una delle otto che furono all'anti-
co Tempio della Pace . Paolo V. li fece
togliere dal suo posto , trasportare , ed
inalzare in questo sito dal suo architetto
Carlo Maderno , nel 1614 , e vi pose so-
pra la statua di bronzo della Madonna col

bambino . Questa colonna fa un beli' ef-

fetto in distanza, ma non è in proporzio-
ne col piedestallo: e P insieme sembra un
poco secco : è. alia -58 piedi

;
col diame-

tro di 5. piedi , e 8. pollici : e da terpa
in cima , tutto compreso , vi sono piedi i3o,
«T altezza .

BASILICA DI SANTA MARIA

.

MAGGIORE

.

Questa Basilica,. è una delle quattro Pas-

triarcali ? e delle più belle di Roma ; fu
edificata Panno 352. da Giovanni Patrizio;,

e da S-. Liberio Papa , ai quali la pianta
della chiesa venne segnata miracolosamen?-
*e da una neve caduta dal cielo il dì 5.

Agosto sopra il monte Esquilino , donde.fa
chiamata jj, Maria ad nives . e Basilica
liberiana . Si chiama ancora s. Maria ad
-pi aesepe , a motivo della culla di Gesù
Cristo , che vi si conserva • Basilica Si-
stina da san Sisto HJ. , che la rifece da'

fondamenti nel 482, e la ridusse ridia.
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fórma presente; , e finalmente santa Ma-
fia Maggiore

,
perchè tiene il primo luò-

go fra le chiese dedicate in Roma alla

Vergine Madre dì Dio •

Tutta l'antica facciata consisteva in un
mosaico , fatto da Filippo Rosetti , e Gad-
do Gaddi ',

per ordine de' Cardinali Gia-

como , e Pietro Colonna , ed in un por-

tico sostenuto da 8. colonne , fatte erige-

re da Eugenio III. che fu pòi instaurato

da Gregorio XIII- Ultimamente fu edifica-

ta di nuovo la facciata dà Benedetto XIV.
nel 1743. col disegno d&l cav. Fuga , che
F ha decorata di due ordini V inferiore

Jonico , con architravi , che formano tre

aggetti , ciascuno con frontespizio : e il

superiore Corintio fra le tre arcate di mag-
gior spazio , che i vani sottoposti , spe-
cialmente quello di mezzo . L' architettura
dèlia facciata generalmente è ben esegui-
ta , ma un poco trita , e meschina. L'in-
terno del portico inferiore è ornato da 8.

belle colonne di granito , da varj bassi-
rilievi , e dà una statua in bronzo di Fi-
lippo IV. Re di Spagna

,
gettata dal cav.

'

Lucenti : e nel portico superiore si è con-
servato lo stesso muro e mosaico dell'an-
tica facciata .

L'interno di questa bella Basilica è a'
tre navi, divise da 36. colonne Joniche di
marmo bianco , e dà altre 4^ che reg-
gono le due grandi, arcate della nave . Fra
i mosaici, de' quali è ornata , si notano
quelli fatti nel quinto secolo sopra l'arcò,
che divide il Presbiterio dalla navata . da:

'

P 5



3ÒV
Sisto III., il dì cui nome vi resta j. espri-

menti alcune istorie del vecchio testamen-

to , e gli altri , che girano intorno sopra

le colonne fatti per ordine delk> stesso

Pontefice

.

,

L' Aitar Maggiore della Basilica è isola-

to e viene formato da una grande urna

antica di porfido ; il coperchio della qua-

le di bianco e nero , retto da quattro put-

ti di bronzo dorato , serve di mensa all'ai-

tare • Sì crede, che sia quella che servi,

di tomba a Giovanni Patrizio , e alla sua

moglie . Il Baldacchino , un poco grande

pel
Q
sito in cui è ,

poggia sopra 4. colon-

ne di porfido , ornate di metallo dora ,

sop: a delle quali sono posti quattro Angeli

di in armo , che reggono una corona.

Nella navata a destra vi è la famosa

Cappella di Sisto V. ,. fatta col disegno

del cav. Fontana , tutta rivestita di mar-

mi , e ornata con pilastri Corintj, bas-

sirilievi , e pitture. Vi si vede a destra

il deposito di quel gran Pontefice ,. de-

corato dalla di lui statua , con bassirilic-

vi, e con quattro colonne di verde anti-

co . Incontro vi è F altro del Pontefice

san Pio V. formato da una bella urna di

verde antico , ornata da un bassorilievo di

bronzo . dorato , nella quale si conserva il

suo corpo . Le pitture di questa Cappella

sono di Gio. Battista Pozzi , di Andrea

d' Ancona , di Giacomo da Brescia , e di

Salvator Fontana . L'Altare del Santissi-

mo Sacramento ; che resta nel mezzo del-

la Cappella , rimane sotto dì un taberna-
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colo dì bronzo dorato , sostenuto da quat-
tro Angeli dello stesso metallo ; vi si con-
serva ancora una porzione della Culla di

Nostro Signore . Vi sono molli quadri ne-
gli altari, minori di questa navata , de'qua-

li: i più stimati sono 1? Annunciata di Pom-
peo Battoni , e la Sacra Famiglia , di Ago-
stino Mas ucci

.

La navata a sinistra, ha incontro aque-
là di Sisto V. la magnifica Cappella Bor-
ghese , che fu fondata da Paolo V. pon-
tefice di questa famiglia, verso l'anno r6x t.

col disegno di Flaminio Ponzio Milanese
,

rivestita de' marmi i più rari , e decorata
di- belle pitture e sculture. I due Depositi
sono ornati di statue , bassirilievi , e co-
lonne . Siila Milanese è V autore della sta-

tua di Paolo V. , il bassorilievo alla de-
stra è di Stefano Maderno , l'altro a sini-

stra del Buonvicino ; la coronazione d' Ip-
polito Buzio , il bassorilievo a destra di

Gio. Antonio Valsoldo , e alla sinistra di
Francesco Stati . Pompeo Ferrucci fece
due de' termini , e due il Buzio . La Sta-
tua incontro di Clemente Vili, è pari-
mente del Siila, il bassorilievo a destra di

Ambrogio Buonvicino
, quello alla sini-

stra di Camillo Mariani : la coronazione
del Papa di Pietro Bernino ; l'istoria a de-
stra del Buzio , e a sinistra del Valsoldo,
e li quattro termini sono dello stesso Ber-
nino .

Niente vi è di più ricco , cheT Altare
di questa Cappella ; l'immagine dèlia-Ma--
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donna

5 clte si diee dipinta da s. Luca \ è

situata sopra un fondo di Japislazuli , con-

1 ornata da pietre preziose , retta da 4. An-r

geli di bronzo dorato , come di bronzo so-

no gli ornati,, e le basi delle 4. superbe
colonne , scannellale , di diaspro, orienta-

le, , cbe reggono un cornicione , die ha
il fregio di un diaspro prezioso : il tutto è
coronato da, un bel bassorilievo di bronzo

dorato , che rappresenta il miracolo della

neve . Tutto è, disegno di Girolamo Rair
nabli .

Sono le pittare dì questa Cappella di Bai-

da?sar Croce , del cay. Giovanni lìaglioni

,

e d, Cordieri Lorenese. ; ma le più. stiman-

te
,
cno quelle di Guido Reni, che vi di-

pin^t i Santi Greci, e le Sante Imperatrici

ne' lati, e li sordini
5 e l'ovato in mezzo

cp' leterali sopra 1' arcone del deposito di

Paolo V. Le pitture sopra del cornicione

e dell'aliar maggiore, i laterali l'ovato in

mezzo , e i quattro angoli, sotto la cu-

pola sono opere del cav. d' Arpino ; e Lu-
dovico Civoli dipinse la Cupola col lan-

ternino .

Visti i due depositi a piedi della gran
navata di Clemente IX. architettura del

Rainaldi, e l'altro di Nicolò IV- disegno
del cav. Domenico Fontana ; ed il gran
soffitto intagliato e dorato sotto Calisto III.

ed Alessandro VI. col primo oro dell'Indie ;

si esce per la porta laterale della tribuna.;,

affine di vedere la seconda facciata , co-

minciata da Clemente X. di .architettura
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del cav. Rainaldì, fatta tutta di traverti-

no , e ornata di pilastri , da statue , e da
due cupole ottangolari

, che fanno un
effetto assai grazioso . Avanti nella piazza
si vede 1'

OBELISCO DI SANTA MARIA
MAGGIORE,

Si' orerìe-, che l'imperator Claudio' lo fi-

cesse venire dall' Egitto per ornarne il Mau-
soleo di Augusto , in cui fu trovato . Si-
sto V. la fece-inalzare dal cav. Fontana in

questa piazza 1' anno i58j. ; è di granito
d'Egitto senza geroglifici , alto piedi 42.
sopra un piedestallo di piedi ai. la punta
che vi mancava fu supplita con un orna-
mento di metallo ; l' insieme di questo mo-
numento è- ben proporzionato, e riesce as-
sai grato all' occhio .

Scendendo al basso ci trova a sinistra il ;

Vico Patrie io , in cui entrando vien subi-
to,, a destra la .,

s

CHIESA DI S. PUDENZIANA .

Alle radici del Viminale nella casa di
'

Rudente Senatore Romano , in cui fu al-
leggiato l'apostolo s. Pietro che lo con-
verti alla fede ; il Pontefice s Pio ad istan-
za delle Ss. Vergini Prassede-e Pudenzia*
na , figlie di quel Pudente ch'era nepote
del Senatore, eresse questa Chiesa, dettai

Titolo di Pudente , ed anche di s, Pasto- -
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m-, che ne fu il primo Prete, la quale fu

poi dedicata a s. Pudcnziana , che vi ave-

va abitato ed ivi era morta . Fu rinuova-

ta da Adriano I. e l'istaurata da Cardina-

li Benedetto , Pietro Sassone , Ridolfo da

Monteruco , e nel i ÌJ98. dal Cardinal En-

rico Gaetani con architettura di Francesco

da Volterra , che chiuse ne' pilastri 12. co-

lonne antiche , oltre le due a spira della

porta. Nel n3o. Innocenzo IL la conce-

dè a' Canonici regolari di Bologna . Data
da s. Pio V. ai Domenicani penitenzieri di

s-.. Maria Maggiore, fu passata ai Monaci
di s- Bernardo da Sisto V. i quali vi fa-

ticarono il bel Monastero , e finalmente

in questi anni vi sono state trasferite le

Monache Canonichesse Regolari di s. Ago-
stino dalla Chiesa dello Spirito Santo che

fu demolita quando ei volle scoprire il fo-

ro Trajano e la Basilica Ulpia ..

Il quadro dell'aitar maggiore , sotto cui

riposa il corpo di s. Pudenziana , è del

Nocchi , e le pitture della cupola del Po-

ma rancio . La Cappella Gaetani ornata da

4. colonne di giallo antico con altre due
di un pidocchioso bellissimo ha un basso-

rilievo di Paolo Olivieri e del Mariani Vi-

centino .

Il pozzo che si vede in questa chièsa è

antichissimo
;
e contiene le reliquie di 3ooo-

Ss. Martiri

.
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Queste Terme di Diocleziano furono le *

più grandi , le più magnifiche , e le più

celebri di tutte . Occupavano tutta la gran

piazza , la-chiesa ,. ed il convento della

Certosa, quello di s. Bernardo , i Granaj,

e le case vicine , in tutte formavano il gi-

ro di isso, passi , cioè, di un miglio e un,

quinto . Si assicura , che Diocleziano im-
piegasse per* sette anni 40. mila cristiani

.

per la costruzione di : questo superbo edi-

lizio ; in esso erano portici magnifici , una
celebre Biblioteca , . una. Galleria bellissi-

ma , Giuochi , Scuole, Passeggine, e Ba-

gni ne' quali potevano, lavarsi tre mila ,

.

e duecento persone tutte in una volta . Il

numero delle statue trovate , le incrosta-

ture marmoree , le grandi colonne delle

quali si sono serviti i Certosini per or-

nare la loro chiesa , e le rovine, che vi sì.

veggono ancora non permettono di dubi-

re della ricchezza , e magnificenza di

queste Terme > una gran parte delle quali

é. stata convertita, nel Tempio Sagro , chs

«i chiama.

CHIESA DI SANTA MARIA.
DEGLI ANGELI .

.

Negli avanzi delle Terme di Dioclezia-

no il Papa Pio IV. fece costruire la chie-

sa presente , che è. una delle più b&Me di?

Roma , e della più nobile forma ; il ce-

lebre Michelangelo si servì del Salone uexe-~
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'ara amplissima , e di qHialclié altra sala

1

delle Terme
, cambiandovi poche cose

, per
formare in questo spazio una croce Gre-
ca

, ciré ha 336. piedi di lunghezza-, e di

larghezza 3o8.
j con la gran navata , al-

la 84. , larga 74. piedi . Fino al tempo di

quél Fon teli e e un edilìzio sì bello era re-
stato in abbandono , contentandosi di to-
glierne le colonne j marmi , e tutti gli or-

namenti senza far caso della maestà delle
proporzioni , e dell' uso , che se ne pote-
va fare. Finalmente- in seguito colla dire-
zione dell' architetto Vanvitelli nel 1749.
fu ridotta nello stato attuale , chiudendo
l'ingresso fattovi da Michelangelo, e for-
mandovi un ali are ; e allora la porta laterale
divenne la principale, ed è quella dalla quale
sventra presentemente iti una rotonda, ove
si vedono fra quattro depositi quello di
Salvator Pvosa celebre pittore e poeta , e
1' altro di Carlo Maratta . La rotonda co-
munica alla nave traversa

3
che formava

il gran Salone delle Terme , che ha una
maestà, che subito impone; questa è de-

corata da 16. coione enormi , otto del-
le quali, sono di un sol pezzo -di granito
di Egitto, le medesime che già ornavano
1' antieo salone, e le. altre otto sono state

fatte di mattoni celle stesse proporzioni
per accompagnare : ma siccome per toglie-

re l'umidità il Bonarroti rialzò il pavi-
mento , cosi le antiche basi , e piccola
parte delle colonne restò sotto terra -, e bi-

sognò sostituire nuove basì di marmo al

piano presente , che ridussero le colonne
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all'altezza di soli /,.i. piedi, compresa ba-
se e capitello

,
benché abbiamo i6. piedi

di circonferenza , malgrado ciò non com-
pariscono sproporzionate .

Benedetto XIV. per ornare- questa o-ran

Chiesa , vi fece collocare i quadri orio-i_

nali della Basilica di s. Pietro , che si to-
glievano e rimpiazzavano con quelli di mo-
saico . Il primo quadro nella navata a de-
stra è la Crocifissione di san Pietro

, del
Ricciolini: la gloria non è stimata ma nei
basso è ben composta . Accanto vi è la
caduta di Simon Mago , copiato da Mr.
Tremoiiere dall' originale del Vanni , che
resta ancora a s. Pietro , dipinto in la-
vagna , Il quadro del B. Nicola Albergati

;

sopra P altare della cappella grande è del
Oraziani

; ed i laterali del Trevisani . Il

terzo quadro che siegue , di s. Pietro,
che resuscita la Tabita , è una copia di
quello che fece il Baglioni per la Basilica
Vaticana

; e il s.- Girolamo cen altri santi
è del Muziani ; vi è nelle teste un buon
carattere, ma il colorito non dà piacere.
Nella navata dell' aitar, maggiore si vede
la Presentazione della Madonna al tempio
pittura in- tela del Romanelli , che ha mol-
to sofferto . Il Martirio di s. Sebastiano è
un bel fresco di Domenichino

,
qui tras-

portato col muro medesimo dal rinomato
Sbaglia

; vi sono delle parti assai belle,.

ma la composizione non è felice per la

confusione che visi esprime, e che distrae

dal- soggetto , ed ora è ritoccato . Il Bat-
tei aio. inc-ciìtro -è. opera di- Carlo. M-aratta,

.



.358

un poco debole nel colore ; il s. Pietro che

punisce Anania e Safira della mensogna
,

quadro che ha molto oscurito per essere

stato dipinto sopra la lavagna è del cav.

Roncalli . Dall' altra parte della navata

grande il quadro rappresentante la Con-

cezione della Vergine è di Pietro Bianchi
;

quello accanto con s. Pietro che risuscita

la Tabita, di Placido Costanzi -

}
l'altro so*

pra l' altare è del cav. Odazzi , co' latera-

li del Trevisani . Dall' altra parte la cadu-
ta di Simon Mago fu dipinta da Pompeo
Battoni , di un colorilo troppo vago e ma-
nierato ; e finalmente il s. Basilio , che ce-

lebra la messa solenne in rito Greco , è

un buon quadro del Subleyras .

Nel pavimento della chiesa , tutto di

marmo , si vede le celebre Meridiana , fat-

tavi da Monsig. Bianchini , segnata con una
linea di ottone , e- co' segni del Zodiaco in

marmo , opera assai corretta , ed erudita j

* per la stabilità del suo piantato la più

sicura .

11 chiostro de' Certosini , fatto col dise-

gno di Michelangelo , in uno degli antichi

peristilj , e decorato da 1 oo. colonne che
sostengono una galleria intorno .

Di qua si va alla

CHIESA DI SAN BERNARDO
A TERMINI .

In uno di que' due rotondi edifizj posti

negli angoli del recinto delle Terme Dio-

ekziane , che dalla forma si sono clnania-

z.
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ti Calidarj , fu stabilita questa chiesa neh?

anno 1698. dalla contessa Caterina Sforza 3

che vi. fece costruire ancora L' annesso con-

vento de' Monaci Cistercensi riformati di

s. Bernardo ; in essa vi è da notare la vol-

ta antica , che si conserva intieramente ;

i due quadri grandi di Gio. Odazj , le ot-

to statue di stucco , lavori di Camillo

Mariani da Vicenza 5 e la statua di s. Fran-

cesco , con altre sculture di Giacomo An-

tonio Fancelli

.

Nel giardino , che resta dietro la chiesa,

vi sono altri avanzi dell'antico recinto

delle Terme , e dello Stadio semicircolare

ih forma di teatro con gradi donde si ve-

devano coloro che in basso si esercitava-

no nella ginnastica . Incontro questa.chie-

sa è . P altra:

CHIESA DI & SUSANNA ...

Qui fu già la casa propria di s. Gabi-

nio ,
padre: di s. Susanna ,.. e fratello del

pontefice s. Cajo che consagrè questa chie-

sa nel :ago. Leone III, la risiaurò nel 800.

e Sisto IY. P anno Santo 1 4.75 : vi fece mol-

ti, miglioramenti • Il card. Rustieucci ,... Vi-

cario di Clemente Vili., vi. fece da' fonda-

menti la nobile facciata di travertino, di-

segno di Carlo Maderno.,, aggiunse il sof-

fitto dorato e le pitture nelle mura colle

istorie di s. Susanna Ebrea , dipinte da

Baldassar Croce da Bologna , con prospet-

tive e colonnati del P. Matteo Zoccolmi

Heatino e con le statue di stucco del Val-
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soldo - II quadro dell' aitar maggiere é del
Laureti Siciliano , la Tribuna di Cesare
Nebbia , e il' coro del sudetto Bologna e di

Paris Nogari .

La nobilissima cappella di s Lorenzo fu

latta da Camilla Peretti , sorella di Sisto V.

e le pitture da Cesare Nebbia , e da Gio.

Battista Pozzi Milanese .

Nel giardino annesso vaghissimo vi è

una cisterna , ornata da marmi , che si

pretendono disegno e lavoro di Michelan-
gelo

.

FONTANA DI TERMINI

.

Onesta fontana si chiama ancora la Fon-
tana di Mosè , e la di lui acqua Felice

,

dal nome di Fra Felice , eh' era quello di

Sisto V. quando era Conventuale . Que-
sto gran Papa la fece condune in Pvoma
dalla Colonna

,
per un aquedotto di sa»

miglia . Il cav. Fontana ne fu 1
T
architet-

to ; la facciata è di travertino, ornata da
quattro colonne , e da tre nicchie ; in

quella di mezzo è Mosè , che con la ver-

ga in mano fa scaturire 1' acqua dalla pie-

tra : statua colossale di Prospero da Bre-
scia , le altre due contengono ciascuna un
bassorilievo; in uno si vede il Sacerdote Aa-
ron , che conduce il popolo Ebreo a dis-

setarsi in quelle acque , scultura di Gio.

Battista della Porta ; nell'altro Flaminio
Vacca espresse Gedeone , che guida 1' eser-
cito a ristorarsi colle acque

, per far scel-
ta de' suoi soldati . Nel basso vi sono quat-
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tro leoni , due in marmo bianco , e due
in basalte , che gettano acqua dalla bocca ;

questi due ultimi sono più stimati , con

geroglifici Egizj nel plinto , ed erano pri-

ma sotto al portico del Pantheon ;

' ed i

primi due alla porta laterale di s. Giovan-

ni in Laterano .

Quest' acqua medesima dallo stesso Pon-
tefice fu fatta condurre con molta spesa

anche nel monte Quirinale , nel Pincio
,

e nel Campidoglio .

CHIESA DI SANTA MARIA
DELLA VITTORIA .

In onore dell' Apostclo s. Paolo fu edi-

ficata questa Chiesa da Paolo V. nel i6o5.

e prese il titolo di s. Maria della Vitto-

ria , a motivo di una imagine della Ssma
Vergine qui trasportata da Germania nei

1-621. ali visita della quale si portò pu-
blicamente Gregorio XV. in rendimento
di grazie delle vittorie riportate dall' Im-
perator Austriaco contro degli Eretici . Il

dardi Scipione Borghese , col disegno di

Gio. Battista Soria , fece la facciata a sue

spese , in ricompensa del dono fattogli da'

Religiosi del celebre Ermafrodito antico ,

qui trovato nel cavare i fondamenti .

L' interno della Chiesa è architettura

di Carlo Maderno , ed è una delle più

graziose , decorata da pilastri di un beli'

alabastro di Sicilia , da stucchi dorati ,'

da belle pitture , da statue , e dal pavi-

mento di marmo .

La Maddalena nel primo altare a de-
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stra è di Ciò. Battista Mercati ; nella se»,

eonda caperla il s. Francesco colla Ver-

gine e il Bambino è opera di Domenichi-

no , del quale sono ancora i due laterali.,

graziose pitture :
1' Assunzione nella ter-

za fu scolpita a bassorilievo dal Ferruc-

ci . La stàtua di s. Giuseppe nella cro-

ciata è di Domenico Guidi , che volendo

contrastare coli' opera di Bernino , che gli

sta incontro , rappresentando un sogetto

consimile , dovette naturalmente rimaner-

gli al di sotto , benché non manchi di me-
rito ; i laterali sono di M. Monnot , e la

pittura della volta di Bonaventura Lam-
berti L' aitar maggiore ha un tabernaco-

lo assai ricco , e la cupola sopra fu di-

pinta da Gio. Domenico , detto il cav. Pe-
rugino .

La sontuosa cappella della crociata fa

fatta , a spese del card. Cornaro Vene-
ziano , dal car. Bernino , che vi scolpi

il celebre gruppo di *. Teresa , da lui

stesso riguardato come il suo capo d' ope-

ra . La Santa è rappresentata nell'estasi

dell'Amor Divino , colla più viva espres-

sione e naturalezza , e un Angelo , con

in mano una freccia , sembra discopirle il

petto per ferirla nel cuore , mirandola
con un aria placida e di sorriso : la te-

sta dell' angelo è di una finitezza singo-
lare , e quella della Santa perfettamente
bella : ma 1' una e V altra potrebbero fa-

cilmente presentare 1' idea di un amore
|*rcfano .

Nella Cappella appresso , ricca cfc belle
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pietre , vi è un quadro di Guercino , e il

Crocifisso da un lato fu opera di Guido
Reni , che dipinse ancora incontro il ri-

tratto del Cardinale ; le pitture a fresco

sono però di Gio. Francesco Grimaldi Bo-

lognese . 11 s. Giovanni della Croce nella

seguente cappella è di Niccolò Lorenese •

e nelP ultima il Cristo morto colla Ma-
donna e s. Andrea fu dipinto dal cav.

d' Alpino .

Le Bandiere
, qui appese , sono un mo-

numento della liberazione di Vienna , ac-

caduta li ìa. Settembre del i6S3. nell'ot-

tava della Nascita della Madonna .

Proseguendo per la Via Pia si trova a
destra la moderna via del Macao al prin-

cipio della quale presso V angolo orientale

della vigna de' Certosini convien ricono-
scere il sito dell'antica porta Collina, da
cui principiava V aggere di Pvoma enei suo
principio , nella parte interna della porta
e a destra della via che vi conduceva il

CAMPO SCELERATO .

Cosi chiamato perchè vi si eepelivano
quelle vergini Vestali che avevano violata
la castità , che dovevano conservare gelo-»

sissi mamen te ne' trent'anni del loro Sacer-
dozio . Fra le varie memorie che se ne
hanno vi è questa di Livio . Ditae Vesta-
les er> anno ( 536. di Roma ) Opinila ac-
que Floronia , stupri compertae , et alte-
ra ut mos est ad portarli Collinam neca-
ta fuerat ,, altera sihimet ipsa mortati



xonsciverat : Quando succedeva «ima tale

disgrazia , era una di quelle che più spa-

ventava la città . L' apparecchio di questo

supplizio .., secondo la descrizione che ne

dà Dionisio d' Alicarnasso, era una solen-

nità lugubre e &paventevede . La colpevo-

le attaccata ad una bara , coperta in ma-
niere da non poter vedere e sentire , eia

condotta per la città , accompagnata da

tutto il popolo , che serbava un mesto si-

lenzio ; niun altro spettacolo spargeva an'

afflizione si generale . Si portava cosi al

campo Scelerato ove si era vuotato un
sotterraneo , capace di un letticciuolo , e

in cui era una lucerna accesa
,

qualche

provisione da bocca , e un vaso di tersa

coft> con acqua , olio e latte mescolati .

Si distaccava la Vestale dalla bara , si sco-

priva , e .il Pontefice Massimo dopo aver

fatto qualche preghiera colle mani alzate

verso del cielo, gli levava il suo velo , e

la poneva sopra la scala che doveva ser-

virgli per scendere alla sua tomba ; egli

si ritirava poi con gli altri Sacerdoti . Su-

bito che la Vestale era discesa nel sot-

terraneo. , si leva\\a la scala , e si riem-

piva T ingresso della sepoltura in mo-
do , che neppur comparisse al di fuori il

luogo in cui fosse stata smossa la terra.

Questo gasiigo era cos'i terribile , e nel

tempo stesso cosi difficile 1' evitarlo che

sovente quelle che avevano avuto la di-

: sgrazia di cedere alle loro passioni
,
pre-

venivano con la morte volontaria questo
cnpplizio . Le pene che erano destinate ad







esse , <fuatìdo mancavano al dovere del lo-

ro stato, erano proporzionate alla consi-
derazione granfie , della quale godevano
fintmto che gli erano fedeli . I moderni
che pongono il Campo Scelerato nella villa

Mandosi non hanno riflettuto , che que-
sto sito rimane fuori del recinto di Ser-
vio , e che il campo essendo stato dentro
della porta Collina era per conseguenza
anch'esso dentro d«l recinto di quelle.

Vicino alla porta Pia si trova a sinistra
il Casino di campagna di Casa Sciarra ; e
incentro quello de' Costaguti , ove si veg*
gono alcuni vestigj dell'antico Castro Pre-
torio , cioè degli alloggiamene de' Soldati.

Pretoriani . Al fine della Via è la

PORTA PIA .

Quando Pio IV. nell'anno 1 56 1. volle
dirizzare la strada, apri in questo sito la
porta , che vi si vede presentemente , tut-
ta moderna e fatta con disegno di Miche*
langelo , e che dal Pontefice prese il suo
nome . Fu chiusa allora la porta Nomem-
tana di Aureliano , cesi detta

, perchè ri-
maneva sopra la via , che portava a No-
mento

, e che ora murata resta a destra
nell' uscire poco lontana dalla presente .

Alcuni moderni hanno dato alla Pia
il nome di Viminale con error manifesto .

perchè la porta Viminale fu nelle mura di
Servio , e non in quelle di Aureliano ,

né rimaneva sul monte Quirinale s ma
Tornii, Q
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bensì nell' altro prossimo che è il Vimi-

nale .

Fuori di questa Porta si vede a destra

la Villa Patrizj ; e alla distanza di circa

due miglia a sinistra la

CHIESA DI SANT' AGNESE
FUORI L£ MURA .

Nel piano medesimo delle catacombe

nelle quali fu trovato il corpo di s. Agne-

se
,
per le preghiere di s. Costanza fu fa-

bricata questa chiesa da Costantino il Gran-

de , che fu in seguito ristaurata da' Papi

s. Liberio ed Innocenzo I , e decorata di

mosaici nel secolo VII. da Onorio I. Vi si

scende per una scala di 48. gradini di mar-
mo , nelle cui mura si vedono affìsse mol-

te iscrizioni , trovate in queste catacom-

be . La nave eretta da 16. colonne corin-

tie, due delle quali sono scannellate in

una maniera singolare , avendo in ogni ca-

nale una goletta da ambe le parti che gi-

ra intorno , onde qualcuno ha creduto tro-

varvi sino a 140. scannellature; ve ne so-

no ancora quattro assai belle di Portasan-

ta . Sopra di queste colonne ve ne sono

altrettante minori , che formano due por-

tici superiori sopra le navate laterali ,
per

cui si rende la chiesa assai simile alle an-

tiche Basiliche de' pagani . Il corpo della

Santa , unito a quello di s. Emerenziana

,

riposano sotto F aitar maggiore , formato

da varj marmi preziosi , e coperto da un
baldacchino retto da 4. colonne del più bel



Porfirio
,
e orarto dì una statola della San-

ta, formata da un torso amico di alaba-
stro orientale, che sembra un' agata , con
testa mani e piedi di bronzo dorato »fatte da Nicola Cordieri discepolo di Mi-
«belangipjo

, o secondo altri dal Francio-
lini, il tutto per ordine di Paolo V

Nella Cappella della Madonna vi 'è un
candelabro antico , e sopra l'altare una
testa del Salvatore , che si dke di Miclie-
langelo . Vicino a questa è la

CHIESA DI S. COSTANZA.

Da alcuni si è creduto
, che questa

HL.uesa iosse stata anticamente tm Tempi»
di Bacco

, a motivo di certi mosaici , che
vi si veggono, rappresentanti una vendem-
mia; ma non trovandosi menzione antica
di Tempio di Bacco sopra la Via Nomen-
tana

,
né convenendo la costruzione di mi'e-

*ta fabbrica all' epoca della erezione di
tempi profani , si rende più sicuro esse-
re stata il Battisteri eretto da Costanti-
no Magno per le due principesse Costan-
ze Auguste

, sorella e figlia del medesimo
Imperatore

, qui battezzate e sepolte nella
nobilissima urna di porfido . trasportata da
Pio VI. al Museo Vaticano.

Consiste questa Chiesa in una rotonda £che ha il diametro interno di 69. piedi ,da muro a muro . La parte di mezzo è
coperta da una cupola , e circondata da
una navata che la divide con 24. colon-
ie di granito

s accoppiate , le quali so*
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stengono la cupola , e la volta della na-

sata , ornata da mosaici , che figurano put-

ti e pampini di uva , e altri oggetti tut-

ti di vendemmia , solite rappresentanze di

puro ornato . Nel mezzo sotto V altare

conserva il corpo di s. Costanza ,
e del-

le Ss. Attica , e Artemia , con altre Sagre

Reliquie

.

in .

Questo edificio conserva ancora nell in-

terno 1' antica sua costruzione , ma nell

esterno è mancante di un portico ,
che la

circondava di 40. colonne Corintie ,
una

delle quali fu veduta esistente da Lucio

Fauno . Negli ultimi scavi avanti l' ingres-

so si sono trovate molte sepolture Cristia-

ne , onde risulta die V Ippodromo ivi sup-

posto non era che un recinto per le me-

desime , e che non è stato Alessandro IV.

fTimo che nel i*56. riducesse a Chiesa

quesl' edificio, il nome delinquale si tro-

va fra le Chiese del Secolo IX.

Si crede che poco più lungi fosse la Vil-

la di Faonte , Liberto di Nerone ,
dove

quest' Imperatore fu obligato di uccidersi

di sua mano .

Ad un miglio circa di distanza si trova

il Ponte fomentano , chiamato cosi dauà

Via Momentanei , e corrottamente detto

Lamentano , costruito sopra l Amene

Teverone, che distrutto ancor esso da a 0-

tila , fu come il Ponte Salario , rubrica-

to da Narsete

.

Seguitando la strada più bassa per tre-

cento passi in circa , si veggono gli avan-

zi di due Sepolcri ai due lati della «tra*
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da; quello che è a sinistra, secondo l' opi-

nione volgare , fu di Menenio Agrippa , e
serve in oggi di stalla di bovi, l'altro è
distrutto e rovinato intieramente . Alla si-

nistra di questo sepelcro più di tre miglia

fuori della città al di là del Teverone , e

situato il Monte chiamato Sagro^, perchè
venne consagrato a Giove , dopo che la

Plebe separatasi da' Patrizj , si creò da'

Tribuni. 11 Popolo si ritirò sopra di que-
sto monte per la prima volta 1' anno di

Pvoma 2,60. per consiglio di Sicinio , e vi

restò tranquillamente per qualche giorno
,

senza nulla intraprendere contro i Patrizj

non portando con se altro che alcuni vi-
veri , e senza di essere attaccato , o pen-
sare di vendicarsi ; egli cedette al fine per-
suaso dell' ingegnoso apologo di Menenio
Agrippa , che amava , e rientrò nella cit-

tà , dopo però che gli furono condonati tutti

i debiti , ed accordati de' Tribuni

.

Vi si ritirarono ancora i Romani V an-
no 3o5. per la medesima ragione , e con
la tranquillità medesima, imitand© la con-
dotta de' loro padri , modesliam patrtim
suorum nihil violando imitati. Sembra che
le lagnanze loro fossero questa volta più
gravi

, e che li disordini e le intraprese
de' Patrizj fossero più odiose : questa som-
mossa accadde in seguito dell' attentato so*
pia Virginia del Decemviro Appio ; on-
de le donne e i fanciulli seguirono i loro
padri e i loro mariti . A chi potevano es-
si affidarsi in una città , ove non vi eia
più alcun rispetto né per la libertà , né

Q *
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pel pudore ? Le condizioni questa volta,

furono , che la plebe avrebbe de' Tribù*

jji inviolabili con maggior potestà per sua.

sicurezza

.

Questa parte delle vicinanze di Roma
non è decorata con alcun monumento ri-

marchevole ; lo stesso ponte , di cui si è

parlato, altro non ha che la solidità . Ma-
gli accidenti memorabili che vi sono oc-

corsi fanno sì che si visiti con sodisfa-

zione .

Questo Monte sagro , che è ricoperta

d'erbe e cespuglj , oltre ciò che ha d'in-

teressante per rapporto alla storia , me-
rita di esser veduto ancora a motivo del-

la sua piacevole situazione , e della bel--

lezza delle sue vedute , che si estendono

molto lontano . Nel ritornare in catta si,

giunge alfa

VILLA ALBANI.

In questa Villa fatta costruire dal card.,

Alessandro Albani-, gran conoscitore ed;

amatore dell' antichità , vi è una collezio-

ne così numerosa di statue, busti , bas-

sirilievi ed altri antichi monumenti , che

per averne una sufficiente notizia bisogna

provedersi della Indicazione Antiquaria } .

stampata a parte , non permettendoci la

ristrettezza del nostro sistema , che d' ac-

cennare i più celebri . Noi cominceremo
«lunque la descrizione loro dal Portico gran-

dioso del Casino , fatto con disegno di Gar-

k» MaxcliioEini.ì seconda L' idea-delio stessa:
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cardinale , dove sono le belle statue di Ti-
berio, di L. Vero, di Trajano , di Marc'
Aurelio , di Antonino Pio , di Adriano , ed
una singolare di Giunone .

Passando nel portico a destra vi si veg-
gono due Cariatidi , e in mezzo una ter-
za , che ha una iscrizione in greco co' no*
mi degli scultori Ateniesi Critone e Nicolao;
i busti di L. Vero , di Vespasiano , e di Ti-
to

; e due vasi di marmo . Dopo in una
lunga Galleria sono gli ermi di Annibale

,
di Scipione

, di Alessandro , di Leonida J
di Epicuro , di Amilcare , è di Temisto-
cle , oltre quello di un Mercurio

, parti-
colare per la sua doppia iscrizione . Vi
sono ancora due statue di Venere , due
di Muse , di un Fauno , di un' Iside , ed
mna di Faustina sedente.

Il vestibolo che precede la scala è or-
nato da quattro statue antiche rappresen-
tanti Cerere, Venere , Bruto , e C. Cesa-
re

,
e da tre maschere colossali nell' alto .

Entrata la porta si trova a sinistra una
Roma trionfante in bassorilievo , ei* una;
pittura antica di due donne che fanno un
sagrifizio a Marte . Salendo la scala vi si
veggono molti bassirilievi incastrati nel
muro

, fra quali sono da notarsi una ma-
schera colossale di rosso antico , ed il gran-
de di Leoucotea nudrice di Bacco 'dello
stile de' primi tempi , comunemente detto
Etrusco

; quindi si entra in una sala ovale ,ove sono due colonne di giallo antico , e
fra queste un Fauno , e sopra la finestra-

Q-4
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un bassorilievo con le Carceri di un Circe J

ed incontro sopra la porta un sacrifizio a.

elitra in bassorilievo .

Si passa dopo di tre camere ad un ric-

co Gabinetto , con pavimento di mosaico

,

e volta dipinta da Nicola la Piccola ;
vie-

ne questo decorato dalle statuette di una

Diana , di Pallade , d' Ercole in bronzo
?

di altra piccola Pallade , in alabastro , di

due Fauni , Diogene , Sileno , Apollo

Saurottono in bronzo ,
pezzo assai rispet-

tabile , dal famoso Canopo in. basalte , da

un Osiride sedente , e da dieci busti di

alabastro ; ma il monumento per 1' erudi-

zione più interessante si è il bassorilievi-

no o ectipo coli' Ercole in riposo , tutto

arricchito d- iscrizioni Greche , indicanti

le imprese e la vita di queH' Eroe : e V al-

tro col ritratto di Persio iLSatirico , eccel-

lentemente lavorato . La camera- seguente-

La qualche grazioso, bassorilievo , e sopra

H camino il celebre Antinoo ,
parimene

bassorilievo di un lavoro veramente su-

blime .

Si entra in seguito nella nobile Galle-

ria decorata dalle statue di Giove e dk

Pallade , e da bassirilievi , de' quali i prin-

cipali sono , Ercole fra^ i' Esperidi ,
Icaro.

e Dedalo , Marc' Aurelio sedente , e Bel-

lerofonte che tiene il Pegaso , e fra li-mi*

nori Faustina , e Ganimede con Giove in

forma di aquila . I pilastri sono rivestiti

di mosaici , e la volta è una superba pit-

tura del cav. Mengs ?. che vi, ha rappce-

sent&o Ap«UP ju mezzo alle Muse, con*



Mnemosme' loro madre di una bellissima

fìsononiia , che si pretende ritratto della

moglie di questo celebre pittore; nulla vi

è di più bello , che il colorito di questo

fresco .

Scendendo dall' appartamento si eritra

nel portico della Giunone , così detto per

la di lei statua posta in mezzo di due Ca-

riatidi, ove sono ancora li busti di Marc'
Aurelio , di L. Vero e di Pertinace , la

lesta colossale dell' Oceano e un vaso di

marmo . Diquì sij passa ad una lunga Gal-

leria contenente molti ermi di poeti , tan-

to uomini che donne , e di Platone , di

Numa , di Apollonio Tianeo ed altri , con
le statue di due Sacerdotesse Etrusche , di

un Fauno che tiene un Bacco bambino, e
di due altri Fauni , di una Diana, e di un
Apollo.

Si entra- dopo m una stanza ornata da
pavimento di mosaico antico , e da due
colonne , una di alabastro fiorito , l' altra

di diaspro di Sicilia ; da due statue di

Fauni ; e da un sarcofago , di alabastro

gessoso , creduto da' moderni marmo Pa-
rlo , nella fronte del quale sono scolpite

le nozze di Peleo , e Tetide , e ne' lati da
una parte Nettuno, e dall' altra Portun-
no , o sia il Paleraone de' Greci , Nume
che da' Remani si credeva presiedere ai ;

porti, come Nettuno fu creduto il Nume
del mare .

Delli quattro Gabinetti , che seguono,
rì primo ha un busto in porfido di Bere-
nice con testa di basalte verde ,• altro di:

$ 5
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€!aracalla , uno di Pertinace , una di fcu*~

cilla in rosso antico , ed altro di Serapfe

de o Giove in basalte . Vari bassirilievi ia-

terra cotta , e una pittura antica rappre-

sentante un paese .

Il secondo , oltre le statue di due TW
ìomei , di Venere , e di Pallade , di uno

stile antichissimo , ha la celebre tazza di

marmo , del diametro di piedi 7. ornata,

da' bassirilievi scolpitivi in giro , che rap-

presentano le dodici fatiche di Ercole ,.

espresse con accessori molto eruditi,. Ot-

to colonne di pavonazzetto formano la de-

coi azione di questo Gabinetto .

Passando nel terzo , ornato di sei co-

lonne , vi si vedono due ermi di alaba-^

stio fiorito con testa in giallo antico ^.

ì' una di Fauno, l'altra di Priap© ;.due

tazze, F una di marmo Africano, 1* altra

di granito nero ; ed un mosaico antica.,

con una barca Egizia ; e nelle mura qual*

che bassorilievo •

Finalmente il quarto, ornato da otto,

colonne ha nel fondo una statua di Apol-

lo , sedente sopra del tripode , altra di

beda , e qualche bassorilievo , fra' quali,

uno con quattro D,eità 5
dello stile che di-?

cesi Etrusco .

Si veggono poi sortendo ne' muri este-

riori delle iscrizioni e marmi anticlù fra

quali è da notarsi il combattimento di,

JMennone e di Achille , in bassorilievo .

Viene appresso un piccolo edifìzio , chia-

ppato il bigliardo , che è decorato da ot-

to, colore di. verde antico e di breccia.;.
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®ve sono le statue di Tolomeo , di Geta

,

di Massimo , di Giacinto e di Bacco . La
camera contigua ha un bassorilievo , in cui

si è traveduta una Berenice ; e nella pic-

cola Galleria seguente vi sono 14.. belle

colonne ed una statua di Diana Efesia ,

con altra di un Satiro . Il portico da cui-

si esce ha 14, colonne , molti ermi , un>
candelabro , ed un bassorilievo .

Di qua si scende al giardino inferiore
,

ove in un portico si vede nel mezzo una
statua colossale di Roma sedente, che ha
nel basamento un bassorilievo rappresen-
tante Teseo , che alza la pietra per to-
glierne la spada e le scarpe di Egeo suo 1

padre , alla presenza di Etra sua madre

.

Vi sono ancora le statue di Claudio e di
Augusto , di un sacerdote Etrusco , e di'

una Cariatide : ed una gran tazza di mar-
mo , ove sono un ermafrodito , de5

Satiri

,

Fauni , e Baccanti , scolpite a bassorilievo .

Risalendo si vede incontro del Casino
grande un portico semicircolare , decora-
to da q,6. colonne di varj marmi; 20. del-
le quali hanno sopra situate altrettante
statuette : vi sono ancora as. ermi , 10. ma-
schere antiche ; e 2,2. busti degl? Impe-
ratori Adriano, Antonio Pio; Galba , Ca-
ligola ete. e le statue di Mercurio ; ài;

Marte : di- Apollo , di Diana , di Saffo y
di Ercole, di Achille , e di un Bacce sti-

mabile particolarmente per la sua testa

,

e di due Cariatidi : in mezzo di queste
portico vi è una tazza di breccia d'Egit-
to ; e aeir ingresso da una parte Livia 1

Q6
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in forma di Giunone , e daìl* altra un ;

guerriero .

Il vestibolo appresso ha due statue Egi-
zie ili marmo nero , due sfingi, e sei al-

tre statuette, una delle quali di Ermafro-
dito . Si entra nella- galleria , e vi si ve-,

de la statua di una Ninfa , che- nella base
3ha un. mosaico antico rappresentante Esio*

ne esposta al mostro , e. liberata da Er-
cole : dall' altra parte la statua di' Giuno-
ne , e nella base altro mosaico antico

,
che rappresenta una scuola di Filosofi o-

Medici . La velia fu ornata con un bac-
canale di Giulio Romano dipinto in gran-
de dal Lapiccola , e con- altre pitture del

Bi cinerari; i muri sono decorati da bas-
sorilievi , composti di frammenti

.

Uscendo dalla Villa si tornatili Roma
per la

PORTA SALARIA-.

Aperta dall' Imperatore Aureliano nelle -

sue mura , e così chiamata perchè da- lo?

costruita sopra la Via Salaria , che con-
duceva in Sabina. I nomi datigli da' mo-
derni di Quirinale , Collina

5
Agonale ,..

non hanno mai appartenuto a questa por-

ta , essendo quelle tutte porte delle mu-
ra di Servio , cioè- la Quirinale preso il

Tempio di Quirino y ove è il Palazzo Pon-
tificio , e la Collina e Agonense verso il

principia della moderna- via del Macao ,

fra l'angolo settentrionale delle Terme
Diocleziano e \\ antica porta - Nom^ntana -

,

—



ora- chiùsa- , ove si formava- la riunione*

delle vie antiche Nomentana e Salaria ^
che ambedue principiavano alla porta Gol—

lina . Il nome datogli nelP Itinerario vol-

gare di Scekerata > è- un manifesto abba-

glio , equivocando col. campo scelerato quh
prossimo., nen trovandosi che la Por-ta

Garmentale la quale sia stata chiamata.

Sceler'ta*) perchè- da quella uscirono, i.

3o6. Fabj uccisi tutti in un giorno al fiu-

me Cremerà-. Ai di dentro della porta Sa*-

Uria si vede il

CIRCO -DI" SALLUSTIO.

Questo illustre Romano lo fece costruì-*

re per celebrarvi i giuochi annuali in. ono-
re di Apollo . Resta ancora una porzione

dell* antica costruzione arcuata fatta, per
sostenere Ia> spinta delle terre del monte j„

e per reggere. li gradi sopra. de' quali era-»

no assisi gli spettatori

.

In fondo di questo Circo , che forrna~

va parte degli Orti di Sallustio , restana'

ancora delle grandi volte , che, servivano»

per magazzino ed altri. usi del Circo ; ed*

in andato rimangono ancora alcuni avan^
zi delle mura di Roma- , fatte da Servio i

TuUijo dk grossi pezzi di. peperino squa-
drati , che sono le più antiche , che in>

Roma si conoscano . - Qui vicino aL detto.»

nauro si vede il;

TEMPIO DI VENERE" ERICINA..

Questo Tempio che secondo Strabone av@~-

va. accanto, un portico insigne s
e che se-
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oondo Livio era- fuori' deli
9 antica Port^

pollina
, si crede essere queir avanzo cheHa intorno diverse nicchie , nelle quali so-

no state senza dubbio delle statue , e nel.
la maggiore in fondo quella della Dea • »
questa le vergini Romane donavano alcune
piccole immagini , specie di pupazzo, co*me si ha^ da Persio

,

flempe hoc quod Veneri donatae &
viroine pupae .

e le matrone non solo , ma anche le don*
ne pubhche facevano a questo tempio prò.
cessione solenne in ogni anno . Di. qua fi.
va alla prossima

VILLA LUDOVISI .

Sopra^ del. monte Pincio
, già colle dèrifc

Mortali
, quel, tratto presso le mura Au-

reliane, che si estende dalla porta, Sahara
alla Fmciana è occupato dalla deliziosa
Villa fondata dal cardinal Ludovico Ludo-
visi nipote di Gregorio XV.

, la quale no*
• pubhca

, e in conseguenza per vederla-
vi si ricerca il permesso del signor Duca
di Sora di Casa Boncompagni, che n' è il.
proprietario

. La strada che conduce alla
porta Finciapa sopra questa Villa dall'al-
tra «a de' Medici.- come l'altra via , che
dal ftncio induce alla porta Salaria , la
divide daL f ito degli antichi Orti Sallusiia-

miglio
ni . Il suo giro è più di un ,

viali ed 1 boschetti; sono amenissimi • or-
nati da un gran numero di statue : lia tre
«asini , il principale de'qaaii , «Uè rimane
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2t destra, contiene una- collezione di pez«_
zi antichi preziosi

.

Nella prima sala si vede una statua di-i

Esculapio , un Apollo , una Venere , un,
busto di Claudio , altro di Giulio Gesa-
re , una statua di Antonino Pio , un'altra)

di Apollo , un busto di Antinoo , ed al-

tri parimente antichi . Vi sono due bassi-

rilievi , uno col Tempo che scopre la Ve-
rità , P altro con Paride ed Elena nel pun-
to d' imbarcarsi . Nella seconda sala vi è
una statua antica, di Marte in riposo , in,

un' attitudine eccellente , e di un disegno =

grandioso , rista urata dal Bernino . Un^
gruppo di Apollo e Diana 5 un altro di,
Pan e Siringa, una statua di Cleopatra

5 .

un gladiatore sedente , una Venere eh' esce.-

dal bagno y e si asciuga
5
della Scuola Fio-

rentina ', un Ercole , un Bacco , un Mer-
curio , una figura ben panneggiata , cre-
duta un'Agrippina, ed un gran* busto in*
porfido di Marc' Aurelio . Una testa grande.-
dì Bacco , bassorilievo , in marmo rosso <

antico , che. merita esaminarsi per la for-
ma degli, occhi , e della bocca , che pos-
sono dare, un' idea del meccanismo degli :

oracoli

.

Un gruppo bellissimo antico in marmo s

bianco , che fu creduto rappresentare il..

giovane Papirio Protestato, e sua Madre-
che cerca di scoprire da lui il. segreto del?
Senato ; ma che fu riconosciuto da Win»-
ckelmann per una Elettra nell' atto di rico--
noscere Oreste suo fratello ; la chioma re»*.

cisa della donna ne forma una prova, pe&?~



«fliè non poteva convenire atf una Matro-

na Romana , come la nudità del giovine

non sarebbe adattabile al giovinetto Papi-

rio
;
ques'a scultura porta il nome Greco

di Menelao figlio di Stefano .

Un altro eccellente e consimile gruppo-

antico , cognito sotto il nome di Arria e

Peto ,
personaggi Romani de' tempi di

Claudio -, e soggetti cbe non possono con-

venire a queste antiche figure in modo al-

cuno , secondo il sentimento de' più illu-

minati Antiquari , che non vi avevano tro-

vato finora soggètto determinato , finché if

signor Piale valente Archeologo non vi eb-

be riconosciuto Emone Tebano , che dispe-

rato si uccide, reggendo l'estinta Antigo-

ne da lui amata all' eccesso , e fatta mo-

rire dal di lui padre Creonte. Questo sog-

getto fu celeberrimo presso gli antichi a

segno' che Sofocle ed Euripide ne forma-

no tre tragedia , delle quali una è rima-

sta per intiero. Properzio ancora lo indi-

cò ne' suoi versi

.

Quid ? ncn Antigones tumulo Boealius

Haemon
Conruit ipse suo saucìus enselaths)

Et sua cwn miscrae permiscuit ossa

puelhie

Qua sine Thebanam noluit ire domumP
Propert: lib. II. v. 335.

La figura della donna avendo i capelli

recisi , indica che Antigone tornava dall'

aver dato sepoltura al suo fratèllo Polini-

ce, e fatta la cerimonia di aver consagra-

ta. Isotta cliiema- alla tomba , ciò glie- m
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I& cagione d'ella sua morte . Li mustacchi;

dell' uomo sono da notarsi , come un di-

stintivi de' Tebani , fra quali bisogna por-

re il così chiamato Gladiator moribondo

del Museo Capitolino .

Seo-ue un eccellente gruppo di Plutone r

che rapisce Proserpina , del cav. Berni-

no , la figura però di Plutone è un poco

forzata . Accanto è una testa, colossale di

Giunone .

Nell'altro easino minore , situato ven-

so il mezzo del giardino , la- prima sala a

pianterreno è decorata con una volta di-

pinta a fresco dal Quercino , che nel qua-r

dro di mezzo vi ha rappresentato P Au-

rora tirata nel suo carro da due cavalli

pieni di azione e di fuoco ; il vecchio

Titone si mostra in un angolo alzando

una tenda , si vede in questa figura la sor-

presa di mirare partir cosi- l'Aurora-
5
che

getta fiori ; essa è preceduta dalie Ore ,

e sembra dissipare la notte ; che vii rap*-

presentata in una lunetta sotto la figura

di una donna che dorme appoggiata sopra

lU mano , tenendo un libro avanti di se „
ed avendo intorno molti emblemi alle-

gorici- alla notte . Incontro vi è. un altra*

lunetta nella quale vi è un Genio alato»,

che alza un face , raepresentante Lucife-

ro ; ne' due lati vi sono dei putti di una
composizione elegantissima. Ciò che è di

più rimarchevole in questa composizione

si è la perfezione del. chiaroscuro , ? si.

può dire il capo d' opera delle piirpfre a?

fresco di questo valente pittore .
.
vi son$ »

*
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ancora in questa sala de* busti di scultura
mediocre . Nella sala appresso vi sono quat-
tro paesi dipinti a fresco altri da Dome-
nichino ed altri da Guerrino .

NelP appartamento del primo piano si

vede un' altra volta eccellentemente dipin-

ta a fresco dallo stesso artista , che vi ha
rappresentata una fama che suona una
trombetta , e porta un ramo di olivo

; que-
sta pittura pel suo colore sembra sorpas-

sare la prima .

I giardini sono pieni di molte statue e

sculture , fra le quali una testa colossale

di Alessandro , un gran Sarcofago che rap-

presenta una battaglia fra' Romani , e Da-
ci ; una statua di Giove Ammone : un Sa-

tiro in piedi d'i grandezza naturale , di

Michelangelo j cosi' bello che è paragona-
tile a qualsivoglia opera antica . Una urna
cineraria con bassorilievo di una battaglia

fra Greci e Romani ; e sopra di essa un
Sileno antico dormente ; colla testa ap-

poggiata ad un otre . Uscendo da questa
Villa si passa alla

CHIESA DI SAN NICOLA
DI TOLENTINO

.

La Casa Pamfilj nel 1614. fece fabrica-

re questa Chiesa con architettura di Gio.

Battista Baratti: ; allievo dell' Algardi .

Eo stesso Algardi fece il disegno dell'

aitar maggiore , e i modelli delle statue

che furono scolpite daj due suoi scolari ,

Ercole ferrata che fece il Padre Eterna er



ut nifi

die ii|

wojh

383
H s. Nicola , e ©omenico Guidi che scolpi'
la Madonna . Nel primo altare a destra jì

s. Nicola è di Filippo Laurenzi : 1' altro
quadro appresso nella seconda cappella è
di Lazzaro Baldi ; Pietro Paolo Baldini
dipinse la terza . Il s, Gio. Battista nella
crociata fu dipinto dal Bacicelo , ed Er-
cole Ferrata fece gli stucchi ; Giovanni
Coli , e Gherardi Lucchesi dipinsero la.

cupola
, gli angoli

,
però sono del Baldi-

ni , del quale è la cupoletta nelf altare se-
guente , ove la sant' Agnese è copia del
Guercino , cogli stucchi del Ferrata ; do-
po T altra cappella di s. Nicola viene la
terza de* Gavotti , dedicata alla Madon-
na di Savona , architettura di Pietro da?

Cortona , che lasciò imperfette le pitture
della volta e cupola , che vennero termi-
nate da Giro Ferri : il laterale a destra è
del P. Giuseppe Cappuccino : e 1' altro in-
contro del Cades : il bassorilievo fieli' ali-
tare è di Cosimo Fancolli -, il s. Gio. Bat-
tista del Raggi.

?
ed il s. Giuseppe d

5 Er-
cole Eerrata ; il s. Filippo neh" ultima è
di Cristoforo Creo . Proseguendo a scende-
re verso la piazza Barberini a destra si;

gmgne alla piazza e

CHIESA DELLA CONCEZIONE.
E CONVENTO DE' CAPPUCCINI

.

Il cardinal Francesco Barberini fratel-
lo di Urbano VIII. col disegno di Anto-
nio Casoni nel 1628- eresse questa Chie-
sa. , che è ricca di belle pitture ; il gy*?-
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mo quadro a mano destra neir entrare è

il celeberrimo san Michele di Guido Re-

ni , che può dirsi il suo capo d'opera;

V arcangelo è della massima bellezza , la

sua testa ha una maestà divina , i capelli

ingannano perchè sembrano veri . L' es-

pressione del suo braccio armato di spada

è energica, vi si riconosce la sua possan-

za , e al tempo stesso il disprezzo che fa

del suo nemico ; la figura tutta ha la leg-

gerezza di uno spirito celeste , esattamente

disegnato , di belle forme , e di tinte ve-

ramente angeliche . Nella terza cappella

il s. Francesco con un Angelo, m estasi è

una bella pittura di Domenichino, dona-

ta da lui alla Chiesa per sua devozione .

Il s. Antonio che risuscita un morto , ed

il s. Bonaventura sono due buoni quadri

di Andrea Sacchi , ma più eccellente è

quello , incontro al s. Michele ,
capo d o,

pera di Pietro da Cortona , in cui e s. batt-

io rappresentato nel momento di riacqui-

stare la vista per mezzo di Anania ;
pit-

tura piena di espressione , ben compo-

sta , e di un colorito vigoroso e di un et-

fetto sorprendente , e del più corretto dì-

segno di questo maestro .

Sopra la porta della chiesa vi è il car-

tone della Navicella , che fece Giotto Fio-

- tentino circa il iìoo. j
e clie

.

ora e
f
lSte m

mosaico sopra la porta di s. Pietro in Va-

ticano . Nel fondo della chiesa esiste quel

Coro che tanto si è ammirato nello studio

del sig. cav. Granet, per averlo esso più

^alte"dipinto stilla tela . Cotale compost-
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zione e una delle migliori di questo cele*

bre Maestro, che scrarao onore reca alla

scuoi \ francese, ed il di cui studio è si-

tuato in oggi nelle vicinanze di s. Nicola

di Tolentino, n. 29. Sottendo dalla chiesa

si sale voltando a destra alla

CHIESA DI S. ISIDORO .

Fu fabricata col disegno di Antonio Ca-

soni verso Tanno 1622. , colla facciata e

portico di Carlo Bizzacchieri . Nella pri-

ma cappella a destra vi è lo sposalizio

della Madonna con s. Giuseppe ,
quadro

stimato di Carlo Maratta ; i due laterali

furono del medesimo . Il quadro sopra V ai-

tar maggiore con sant' Isidoro è di An-

drea Sacchi : nella cappella accanto ,
la

Concezione fu graziosamente espressa da

Carlo Maratta , che colorì ancora la cap-

pella del Crocifisso . Scendendo da questa

si torna alla

PIAZZA BARBERINA

.

In mezzo di questa piazza anticamente

detta Grimana vi è una fontana , formata

da quattro delfini
5
che sostengono un Tri-

tone che getta con vigore una quantità di

acqua in alto con una gran lumaca ma-
rina ; invenzione assai slimata del Berni-

no . Dalla piazza entrando nel vicolo delle

Colonnette de' Barberini , a sinistra fra i

numeri 16. e 20. si trova lo Studio del

celebèrrimo scultore signor cava bere Al-
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iierto Thorvvaìdsen

, Ban<?*e , le eli ctì
opere mostrano un gran genio nella com-
posizione ; e il di luì grande intendimen-
to nel disegno , che lo rendono paragona-
tile agli antichi scultori . Nell'altura di

questa Piazza si va al

PALAZZO BARBERINI .

Questo Palazzo , che appartiene al Prin-
cipe di Paìestrma di casa Barberini è un©
ile

1 più grandi , e de' più belli di Roma :

fu fabricato sotto il Pontificato di Urba-
no Vili, Papa di questa famiglia , col di-
segno »lel cav. Bernmo , come si crede d' al-

cuni nel sito del Campidoglio vecchio , su
1' estremità del Quirinale . Consiste questo
in un grand' edilìzio , che presenta un pro-

spetto dì tre piani , ciascuno con portico

•di sette arcate , ornate da colonne Dori*

che nel primo , Joniclre nel secondo , e da
pilastri Corintj nel terzo

;
questi portici

poi vengono fiancheggiati da due corpi

avanzati, che formano due braccia di tre

appartamenti ; il portico nel pianterreno

va restringendo nelP internarsi in modo che
termina in un arco che è in fondo alla

fa-bri ca

.

Vi sono due magnifiche scale , che con-
ducono agli appartamenti superiori ; in

quella a sinistra, si trova qualche statua

,

e un gran Leone antico assai bello

.

Il Salone eh' è al primo piano ha la vol-

ta meravigliosa , che é una delle più bel-

le pitture di Pietro da Cortona , e che 1©
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fece riguardare come il primo pittore del
suo tempo . Questo ha per soletto il trion-
fo della Gloria espresso dagli attributi del-
la casa Barberini , accompagnati da quat-
tro Virtù , da figure allegoriche , coronati
dal triregno, e chiavi della Chiesa . Que-
sta gran composizione è assai ben intesa,
la moltitudine delle figuri* non fa confu-
sione alcuna , il colorito è de^la più gran
forza, e veramente risplendente, e la lu-
ce vi sembra sopranaturale , in che sopra*
tutto si conosce il sapere di Pietro da Cor-
tona

, che ha caratterizzato la sua idea in
una maniera affatto nuova . Alle due estre-
mità vi sono molte Deità espresse , come
Ercole che uccide le Arpie , e Minerva che
fulmina i Giganti .

Nella prima stanza vi è una statua <ftAmazone, un Satiro, una Giunone
, una

Giuba , un Bruto co' suoi figli , e molte
aure statue e busti antichi. Sopra il cam-
mino vi sono le teste di M. Aurelio

, di
Vitellio

, e di Lucio Vero . Si vedono' in
questa stanza sette cartoni, ne' quali so-
no espressi da Pietro da Cortona alcuni
fatti della storia di Urbano Vili.

Nella seconda vi sono due gran quadri
del Romanelli

,
1' uno di essi rappresenta

il Festino degli Dei ,
1' altro Arianna e

Bacco. La copia della battaglia di Costan-
tino contro Massenzio di Giulio Romano,
eseguita da Carlo Napolitano .

Dall' altra parte nella prima stanza vi
sono due gran quadri del Camassei , di una
parte de' fatti di Diana . Vi è pure un
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quadro grande che rappresenta tfrnasjri-

fizio al Tempio di Diana , in cui sr vede

una quantità di persone che vi portano

delle offerte . Questo quadro . compatta

eccellentemente , è di Pietro di Cortona 1

Una s. Cecilia , che suona l' arpa ,
del

Lanfranco ; e tre paesi di Giovanni Botfe,

Nella .seconda vi sono cinque ritratti di

Tiziano , altro di una giovane , di Leonar-

do da Vi"" ; ed un ritratto del Duca di

Urbino , del Barocci

.

' .,
Contiene la terza un s. Giovannino del

Guerrino ; la Vergine col bambino Gesù

,

di Andrea del Sarto ; s. Barbara , dì Ciro

Ferri una Madonna, del Caracci , e di-

verse'teste di putti, di Carlo Maratta; ì

soprapporti sono del Bassano .

Ha la quarta una Samaritana del Roma-

nelli • una Pietà di Michelangelo -il so*

ano di Giacobbe , del Lanfranco ;
il Salva-

le e la Maddalena , del Tintoretto ;
un

s Sebastiano , di Annibale Caracci ;
e un

bri auadro del Parmigiamno .

Bisogna tornare indietro per andare nel-

la parte incontro ad una stanza , ove il

primo quadro a mano destra ,
rappresen-

tante il martirio di s. Caterina , e d. Mi-

chelangelo da Caravaggio , e il Sagnfizio

d' Isacco è fatto dallo stesso
,
quadri am:

bedue di un merito grande . Due .
altri

quadri , uno incontro all' altro , di Nico-

lò Pussino , che rappresentano diversi lat-

ti della storia Romana . Una s. Famiglia

del Lanfranco . Nostro Signore arrestato da

seldati , nel momento il più scuro della
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flotte ; vi è un soldato che tiene in mano
una lanterna , la luce della quale illumina
meravigliosamente tutto il quadro

,
questa

è opera di Gherardo delle notti . Diverse
teste di putti benissimo dipinte dai Par-
migianino . Una Maddalena di Giacinto
Brandi ; una Suonatrice di liuto , del Ca-
ravaggio ; ed accanto due quadri del cav.
Calabrese . Un quadro rappresentante il

ritratto di Tiziano con la sua famiglia ,

dipinto da lui stesso j un Baccanale di
Niccolò Passino ; una prospettiva di An-
nibale Caracci • ed un ritratto , di Guido
Cagnacci .

Nella seconda stanza Icaro e Dedalo
,

quadro ben disegnato e di un colorito as-
sai bello del Guercino : la Pietà , del Ca-
massei ; un naufragio

, di Benedetto Luti ;

il ritratto di un Cardinale , di Carlo Ma-
ratta .

Nella terza , la Regina Ester che svie-
ne dinanzi Assuero

, quadx-o di una gran-
de espressione , del Guercino . Il vecchio
Tobia nel momento che il figlio gli appli-
ca il rimedio sopra degli occhi

, quadro
di molto merito , di Mr. Valentino . An-
che nell' appartamento superiore vi è
una collezione di quadri di autori eccel-
lenti .

Si passa in seguito all'appartamento a
pian terreno

, csmposto di otto grandi
stanze

, ripiene di una quantità prodigio-
sa di statue , busti , bassiriìievi , e da un
numero di copie in pittura , oltre una sta-

Tom.lL R
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tua d' Iside , un bel Sileno , ed un Bacco

,

e due busti di Mario e Siila .

Vi sono in una stanza due pitture anti-

che , trovate negli Orti di Sallustio ,
1' una

di esse rappresenta una Venere giacente,

attorniata d' Amorini , e siccome aveva sof-

ferto , cosi fu ritoccata da Carlo Maratta
;

1» altra rappresenta Roma Trionfante . Vi

sono ancora molti bassirilievi , fra i quali

la morte di Meleagro è assai stimata
.
Un

mosaico antico , trovato a Palestrina ;
un

o-ruppetto rappresentante le tre Grazie •

un quadretto dipinto a fresco da Guido
,

rappresentante un puttino ; una Venere con

due Amorini, questo quadro e di una com-

posizione singolare . Vi si vede ancora un

Gruppo di Adone col cinghiale , fatto dal

Mazzoli , scolaro del Remino .

Di qua si passa al secondo appartamen-

to , in cui è un gran quadro, rappresen-

tante Giuseppe Ebreo con la moglie di Pu-

tifar , di una bella composizione ,
e pie-

na di espressione , opera di Carlo Cigna-

E? . Incontro si vede una Pietà ,
di Bene-

detto Luti j le quattro Stagioni sopra le

porte , del Romanelli ; un baccanale ,
di

Taziano , e dello stesso ,
sono Venere e

idone; 1 giudizio di Paride , del Zucche-

una Vestale col fuoco sagro ,
di Gui-

una ve»Ldic lui »"v>-v —o-- *

do • un s. Francesco di Gherardo delle not-

ti -'a sinistra un quadro dipinto dal Soli-

mene • li quattro vicini alla Pietà sono di

Ludovico Caracci e del Lanfranco ;
le due

Maddalene, del Camassei ; la Madonna,

di Andrea del Sarto ; il ritratto di un Papa,



di Pietro da Cortona: e quel di «ottoni
rarmigianino .

Neil' altra stanza si trova a sinistra la
morte di Germanico , di Nicolò Passino :

quadro che sembra essere stato fatto per
provare , che li moderni potevano ugua-
gliare gli antichi

, perchè il genio e la for-
za dell' espressione vi si fanno rimarcare
con tanto vantaggio

, quanto nel famoso
quadro di limante , che rappresentò la
morte d' Ifigenia , di cui si sone fatte sì
pompose descrizioni . Questa composizio-
ne è veramente un capo d' opera del ge-
nio pittorico . Al di sopra le prime due te-
ste sono di Guido , le altre due del Cigna-
li ij dieci quadri , del Bassano ; e quello in
in mezzo del Romanelli

.

t

II s. Andrea Corsini , nelP altra stanza .

e un quadro di Guido : due de' quattro
Evangelisti , dipinti dal Cuercino . Vi è una
Cleopatra di scuola Veneziana : un' Ero-
dano ,

del Rubens
; un s. Girolamo 9 dello

Spagnoletto : li due laterali sopra , di An-
drea Sacchi , e li due sotto di Guido .

Neil' altra sanza è il ritratto della For»
nanna di Raffaele , dipinto da lui stesso :

essa ha la tinta brunetta
, gli occhi neri

e melanconici
, i capelli assai scuri e li-

sciati
, che accompagnano il viso per tut-n

ta la sua lunghezza , il naso ben fatto . e
qualche grazia nella bocca , ma la figura
e poco piacevole . Incontro ve ne è una
copia pretesa di Giulio Romano , di un
colorito molto più duro , e che non dà al-
cun piacere al riguardante

.

R a



Si passa nell'appartamento inferiore, la

di cui volta è dipinta d'Andrea Sacchi
,

il

«male ha colorito ancora quattro degli ot-

to quadri che vi sono , e Carlo Maratta

fece gli altri quattro : li soprapporti sono

della scuola di Pussino

.

In un' altra camera , che ha la volta di-

pinta dal Zuccheri , il *. Michele , e 1 al-

tro incontro sono del cav. d' Arpmo ;
il

Papa , di Pietro da Cortona ; la letta coli

Angelo , del Caravaggio .Vi sono ancora

molti altri ritratti , di Andrea Sacchi ;
del

Camassei, di Paolo Veronese , e molli di

Tiziano . E' stato questo Palazzo abitato

da Carlo IV. Re di Spagna , e Maria Luisa

sua sposa, dopo che cessarono di occupa-

re ,
quello del sig. Principe Borghesi

.

CHIESA DI S. CARLO

ALLE QUATTRO FONTANE.

Benché piccola e capricciosa , tuttavia è

molto ingegnosa la costruzione di questa

chiesa, fabbricata nel 1640. con disegno del

Borromino , che in un sito molto limita-

to ha saputo ricavare gran comrnodo ,
ed

é da osservare , che tutto il fabbricato

della chiesa , occupa tanto spazio ,
quan-

to ne occupò , un solo de piloni ,
che

sopportano la grande cuppola di s. Pietro

in Vaticano . La Madonna con Gesù ,
nel

quadro della cappella vicina alla maggio-

fé e buona pittura del Romanelli .
Di-

scendendo verso s. Maria Maggiore si tro-

va passata questa chiesa 9
ed il JYlomster
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ro , che vi è annesso , un' altra piceiola

chiesa di fondazione francese ; dedicata a
s. Dionigi , essa e stata uffiziata fino all'an-

no 1798 , dai religiosi francesi dell' ordi-

ne della Mercede . Verso la fine dell' an-
no 1814. ,

questa chiesa ed il Monistero

,

che vi è annesso furono ceduti al sig. Aba-
te di Sambacy , che dopo aver fatto ri-

staurare ,
1' una e 1' altro , vi à stabilita

una casa di educazione pelle fanciulle sot-
to le direzioni delle Religiose Orsoline Fran-
cesi . Questo stabilimento prospera sempre
sotto la saggia amministrazione , con che
è regolato , e le più distinte famiglie ro-
mane , confidano volentieri le loro fanciul-

le , alla cura di queste commendevoli Re-
ligiose .

Tornando ora indietro , come chi voles-
se andare a monte Cavallo si trova la

CHIESA DI S. ANDREA
AL NOVIZIATO DE'PP. GESUITI.

Col disegno del cav. Bernini nel 167?.
fu fatta edificare la presente chiesa, dal
Principe D. Camillo Panfilj , Nipote d' In-
nocenzo X. La facciata è decorata da pila-
stri Corintj , con un portichetto semicir-
colare in aggetto , retto da colonne Ioni-
che , che forma un ccmmodo , e nel tem-
po stesso grazioso ingresso alla chiesa , che
nell' interno è di forma ovale per traverso ,
tutta ornata da belli marmi , e da un or-
dine di pilastri , e da 4. colonne Corintie ,
e coperto da una cupola ornata di stucchi

R 3
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dorati . Il quadro di s. Francesco Saverio-

nella prima cappella a destra è del Bacic-

elo , di cui sono ancora i laterali ; le pit-

ture nella seguente sono del Brandi ; ed

ambedue le volte di queste cappelle sono

epere di Filippo Bracci . Il quadro nelP ai-

tar maggiore è del Borgognone ; la cap-

pella , che siegue dall' altra parte , dedi-

cata a P. Stanislao , il di cui corpo riposa

sotto T altare in un' urna di lapislazuli ,

ornata di marmi i più preziosi , ha una

beli' opera di Carlo Maratta , e la volta

dì Gio. Odazj , co' laterali di Ludovico

Piazzanti, il quale dipinse nell'ultima la

Madonna e altre figure, ove è la volta di

Giuseppe Chiari e i laterali di M. David.

Nella casa vi è la cappella interna di

san Stanislao , che gli ba servito di came-

ra, ed ivi si vede la bella statua di que-

sto santo , fatta da Mr. le Gros , scultore

insigne Francese . Andando avanti si tro-

va sul!' istessa mano il convento delle Cap-

puccine fabbricato sullo spazio , donato

dalla Principessa Donna Giovanna d'Ara-

gona V anno i575. Il cavaliere Roncalli ,

vi dipinse qualche fresco , e Marcello Ve-

nusti il Crocifisso dell' altare maggiore .

Accanto a questa è la Chiesa di santa

Maria Maddalena , con Monistero delle Do-

menicane , fondato da Maddalena Orsini

Nobile Romana , che fu la prima a vestir-

vi l'abito religioso , nel i58i. La chiesa

fu in seguito intieramente rifabbricata sot-

to il Pontificato di Clemente XI. con di-

segno del Burioni » Si crede , che il quadro

^
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dell'altare maggiore sia della scuola de'
Caracci , i freschi son di mano di Luigi
Gazzi

.

s

.

_
Si pretende , che questi due Monisterj

«eri stati costruiti sulle mine del tempio
di Quirino , ma questa opinione , non è
appoggiata ad alcuna prova . Viene incon-
tro il

PALAZZO PONTIFICIO QUIRINALE .

Paolo III. cominciò una fabrica sul
Quirinale , che in seguito Gregorio XIII.
ridusse a nobile Palazzo , del quale fu ar«
chitetto Flaminio Pontio , cui successe Ot-
tavio Mascherino. I Papi Sisto V. e Cle-»
mente VIII. ne ordinarono la continuazio-
ne a Domenico Fontana, e dopo per or-
dine di Paolo V. fu ingrandito da Carlo
Maderno . Urbano VIII. facendovi il Giar-
dino

, colle mura del medesimo lo rese
isolato

; e Alessandro VII. vi aggiunse le
abitazioni della Famiglia , colla ^direzione
del Cav. Bernino , che furono continuate
da Innocenzo XIII. e terminate da Cle-
mente XII. con architettura di Ferdinan-
do Fuga

.

Entrando dal portone principale, orna-
to di due colonne Ioniche , che sostengo-
no la loggia destinata per le publiche Be-
nedizioni

, architettura del Bernino , si pas-
sa nel gran Cortile , lungo 3o3. piedi

,
largo i65 circondalo da tre portici , che
in tre lati sono dritti , e da un quarto
semicircolare nel fondo , che ha una fac-

R 4.
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ciata , terminata in cima da un grand* oro-

logio , sotto del quale è un bel mosaico
,

rappresentante la Madonna col Bambina,

eseguito da Giuseppe Conti dall' originale

di Carlo Maratta .

La scala nobile sotto il portico , con-

duce a destra in un salone , cbe prece-

de la gran Cappella la quale è vastissima,

con pavimento di marmo , e fregio dipin-

to dal Lanfranco , e da Carlo Saraceni

Veneziano ; ed ba una volta di legno con

sculture dorate ed è stata ultimamente no-

bilitata con pitture e dorature . cbe l'han-

no resa veramente magnifica . Sopra la

porta della cappella il bassorilievo , rap-

presentante Gesù Cristo cbe lava i piedi

agli Apostoli , è di Taddeo Landini

.

Alla sinistra della scala viene un nobile

appartamento ; cbe ba molti quadri ;
una

di questi rappresenta David- e Saul : nella

testa del primo si vede la grazia e la dol-

cezza , e in quella del secondo la maestà

e 1' orgoglio ; superbamente colorito dal

Guercino . La Disputa di N. S. co' Dotto-

ri , del Caravaggio : una s. Famiglia ,
del

Barbalunga ; s. Cecilia con le sorelle cbe

asciugano il suo sangue nel momento che

ha ricevuto il colpa , bella pittura del

Vanni : Una s. Famiglia , del Mancini : una

Madonna con S.Agnese, s. Cecilia, s. Eu-

stachio , ed un altro Santo , di Annibale

Caracci , s. Giorgio a cavallo, cbe abbat-

te il drago ,
quadro molto stimato per

la sua composizione , e pel buon tuono

di colore , del Pordenone : «• Girolamo- a

*r
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dello Spagnoletto : la Risurrezione di N. S.

,

del Wandyck : s. Pietro , di Fra Bartolo-
meo da s. Marco ; e s. Paolo dello stes-
so , belle figure che sembrano di Raffaele :

il Martirio di s. Stefano
, quadro bello as-

sai , di Giorgio Vasari : Venere e Cupido ,
del Mancini : la Madonna , s. Giovanni ,
e s. Girolamo dello Schidone j altra Ma-
donna di Guido , bel quadro ; una s. Fa-
miglia , di Pietro da Cortona ; P Annun-
ziata

, di Carlo Maratta ; la Transfigura-
zlone del Signore , di Simone da Pesaro ;
una battaglia, del Borgognone; due gran
quadri del Wandyck , uno rappresentan-
te i tre Re Magi , che offrono i loro do-
ni al bambino Gesù , e V altro il martirio/
de' Macabei „

Viene finalmente una cappèlla , che è
stata tutta dipinta da Guido e dall' Alba-
no

, nella quale hanno rappresentato lai

vita della Madonna , con diverse figure di
Patriarchi , che vi hanno rapporto

; Que-
ste pitture sono eseguite in una maniera
piena di grazia , e di espressione .

GIARDINO QUIRINALE

,

Urbano Vili, congiunse a questo grani
Palazzo il Giardino , che fece rinchiude-
re con mura si alte , che sembrano baluar-
di di fortezza , e che ha circa un mi-
glio di giro . Questo è ornato da beli*

«partimenti , viali , fontane
,
giuochi d' ac-

qua , e da un graziose ito casino ? che vii

fcce costruire Benedetto XJV. -

9 con disè*

R 5
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gno del Fuga . Consiste questo in un Sa-

lotto in mezzo di due Gabinetti ; in quel-,

lo a destra si veggono due belli paesi di

Mr. Orizonte , e cinque qnadri di Pompeo

Battoni , fra' quali quello della volta rap-

presenta Gesù Cristo , che dà le chiavi a,

s. Pietro in presenza degli Apostoli ;
il

colore è bello e di forza . Neil' altro Ga-

binetto , la volta fu dipinta dal Masucci

,

e le due grandi Vedute dal Panni ni , una

delle quali rappresenta la piazza di San-

ta M;.ria Maggiore , e P altra quella di

Monte Cavallo ^ Si scende per una scala ,

che si trova in fondo al Giardino in uà

si; e dove è un organo, ornato di grotte-

schi , e giuochi d' acqua , e che suona

mrlte arie , mediante la forza dell' acqua

medesima. Viene in seguito il

PALAZZO DELLA CONSULTA.

Col disegno del cav. Fuga , Clemen*

te XII. fece qui costruire questa bella fa-

brica ,
per abitazione del Segretario de*

Brevi , e di quello della Consulta . 0«a sot-

to vi sono i quartieri delle Guardie nobili

a cavallo. L'edilìzio è magnifico e como-

do ; senza però essere né regolare > né

«legante

.

PIAZZA DI MONTE CAVALLO

.

In mezzo di questa piazza Pio VI. sos-

to la direzione dell' architetto Antinori

,

fece inalzare quest'Obelisco , che decorar
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va il Mausoleo di Augusto ; insième con
quello di santa Maria Maggiore ; P nno e
P alt.ro si dicono fatti per ordine di Smar-
re ed Efre , Principi dell' Egitto , e tra-

sportati in Roma da Claudio
, questo è al-

to piedi 45. senza il piedistallo , di gra-
nito rosso , e senza geroglifici . L' isTesso

Pontefice Pio VI. fece in tal congiuntura
voltare i due cavalli antichi colossali ,
frenati da due giovani di taglio vigorosa
e nobile . Ambedue servirono di ornamen-
to alle Terme di Costantino , eh' erano
qui vicine , dalle quali Sisto V. li fece to-
gliere , e situare avanti al suo Palazzo „

Sono essi in un sito molto vantaggioso
,

uno de' più alti di Roma , ove possono
esaminarsi con comodo , e rilevarsene la
bellezza , e non essendovi altri oggetti di
questo genere , da poter distrarre P atten-
zione dello spettatore .

Si attribuiscono questi due gruppi, P una
a Fidia , P altro a Prassitele , e si dice-
va , che P uno e P altro rappresentassero
Alessandro Magno , che doma il Bucefa-
lo

; se sono essi di questi due Artisti ,
non possono rappresentare Alessandro ,
perchè vissero ambedue

, prima che que-
sto Principe fosse nato ; fu dunque nel
tratto successivo : ehe per nobilitarli di
più s' immaginò di farli passare di questi
scultori . Presentemente però non si du-
bita

, che rappresentino Castore e Pollu-
ce , se non da chi non intende , ed in
quanto al nome delLo genitore non si è ia

accordo

.

R 6
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A' piedi di questi cavalli e dell' ObeUV
sco , nel mezzo è stata fatta trasportare

dal regnante Pontefice Pio VII. la gran
tazza di granito Orientale , di 23. piedi di

diametro , clie stava non a' guari nel Cam-
po Vaccino colla quale si è formata una
bella fontana nel basso, secondo la prima
idea dell' architetto Antinori , e formato il

più bell'insieme 5
che si possa ideare.

PALAZZO ROSPIGLIOSI.

Questo Palazzo è in una situazione mot-
io piacevole , e ariosa del Qurinale , fa-

bri aio sopra le Terme di Costantino,
dal Cardinale Scipione Borghese , con ar-

di ; ettura di Flaminio Pontio , Carlo Ma-
derno , ed altri . Fu già- de' Mazzarini

,

ed ora è de Principi Rospigliosi e Palla-

vicini . Introduce ad esso un gran cortile,

circondato da muri , in cui si esercita la

cavalerizza : quindi si va ad un apparta-

mento nobile nel primo piano , ove nell*

anticamera si vede un bel Cristo , della ma-
niera di Cuido ; Nella seconda stanza vi

sono molti quadri di fiori , dipinti da Ma-
rio de' fiori j e la cacciagione -, dello Stan-
chi . Si osservano nella terza quattro pro-

spettive del Viviani : il ratto di Europa

,

Dalida e Sansone , e due altri del Roma-
nelli . Un paese di Paolo Brilli ; altro del-

lo stesso , colle figure del Teniers . Una,

caccia del. Tempestino , Dalida e Sansone
del Caracci ; la Donna adultera del ISluzia-

no j una Madonna del Barocci . Nella qua?-
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che si abbiglia
?

-

qùadri di Luca
, uno la- conver-

ta* camera ," Rinaldo che tiene uno spec-

chio dinanzi ad Armida
,

dell' Albano \ due gran

Giordano , rappresentanti

sione di san Paolo , P altro la caduta di

Giuliano l'Apostata-, un paesetto di Clau-

dio Lorenese , ed altro del Both ; una Ma-
donna di Simone da Pesaro

; sei Angeli
?

che portano gT isiruinenti della passione
di Nostro Signore , dipinti da Guido, nel-

la maniera del Caravaggio ; un s. Sebastia-

no di Mr. Valentin ; e diverse teste del Ca*.

ravaggio.: un s. Girolamo dello Spagno-
letto. Nella quinta camera si rimarcano il

dodici Apostoli ,. in mezze figure del Re»-
bens tutti sono di un colorito eccellente.
Andromeda liberata da Perseo, quadro di

un. gran merito , specialmente per le bel-
le forme, di Guido . Un pattini di Nic-
colò Pussino , e il suo ritratto ,. fatto da
lui stesso , Eva eh presenta il pomo ai
Adamo -

r di Giacomo Palma ; la. freschez-
za del colorito dipinge la bellezza degli
alberi del Paradiso terrestre . Nostro Si-
gnore che porta la croce sopra le spalle-,...

di un colorito singolare , di Daniele da;
Volterra: i due Amanti del Giorgione ::

Ercole edOnfàle,. di Giacinto Brandi : un.
gran quadro del cav. Calabrese , rappre-
sentante Sefonisha , che beve il- veleno ,

per. non esaere condotta prigioniera a Pvo-

roa ; Sansone che rovescia le colonne della,

sala de' Filistei. , nella quale erano riuniti

i: capi per. un solenne festino , Ludovico Ca-

ra cci è 1* autor, di,, questo quadro . Inconr-
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tro vi è il trionfo di David , dopo di avw
vinto il gigante Goliath ; la composizione

è vera , e molto saggia . Questo quadro

dì Domenichino è di un colorito assai bel-

lo , benché abbia patito .

Una donna , che dà il latte ad un bam-

bino , con altri pargoletti , che la circon-

dano , sotto nome di Carità : è di buon di-

segno , e di un colorito seducente , di Car-

lo Cignani ; una Pietà di Annibale Ca Tac-

ci
,
quadro della più grande espressione 5

s. Girolamo di Alberto Duro

.

Di qua si traversa il giardino
,
per giu-

gnere ad un Casino , che appartiene a que-

sto primo appartamento . Entrando vi è la

celebre volta,, dipinta a fresco da Guido,

che ha per soggetto l'Aurora . Le tre par-

ti del giorno , cioè F Alba , V Aurora , ed

il Mattino , vi sono figurate nel quadro
,

in un modo vero e distinto : L'Alba da un

Amore , che tiene una face accesa ,
im-

magine della stella Lucifero del mattino ,

che si sa essere sì brillante nello spunta-

re del giorno . L' Aurora da una giovano

fra le nuvole , colla testa che esce da un
velo , e colle mani spandendo fiori . Il

Mattino da Apollo nel suo carro , tirato

da quattro eavalli , vivi ed ardenti , che

scacciano le nuvole d' avanti a loro , e die

fanno, succedere una luce risplendente ai

quella incerta dell' Alba e dell' Aurora . II

carro è attorniato dalle Ore, che formano
intorno una dansa » Non vi è cosa più no-
bile dell' idea di questo quadre per la

«amposizione sì beac immaginata 5 e di-
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stribuita ; è disegnato esattamente : vi si

trovano la grazia , la nobiltà , la verità ,

ed un superbo colorito ; onde a ragione é

considerato pel capo d opera- di questo
Maestro .

Il Tempesta ha dipinto i fregj in questa
Galleria-, nell' uuo è rappresentatoli trion-

fo di Amore , che ha soggiogato tutte le

nazioni, e tutte l'età
;

questa pittura è

trattata nefc gusto de' bassorilievi , ben di-

segnata , e di un colorito grazioso ;
1' al-

tro è il trionfo della Fama , di un meri-

to eguale : i quattro paesi sono di Paolo
Brilli

.

Passando nella camara appresso vi è un
gran quadro , rappresentante il Paradiso*
terrestre , con le figure di Adamo ed Eva y
credute di Domenichino nella &ua prima?
maniera .

Nel secondo piano di questo Palazzo r
che appartiene alla casa Pallavicini , la pri-
ma sala ha sei quadri a chiaroscuro , fat-

ti da Carlo Maratta , che rappresentano di*

versi. Gladiatori

.

Vi sono nella prima anticamera , cinque
paesi di Mr.Orizonte

,
quattro delMenglard^

rappresentanti il Diluvio , l? incendio di

Sodoma , s> Pietro vicino ad affogarsi nel,

mare , ed il sepolcro di Cecilia Metella y
ehiamato capo, di bove : quattro battaglie
di HI Leandro ; uno con due dorme , dtt
Pussino : il Padre Eterno in gloria , di
Pietro da Cortona ; una Diana e Endiraio*-

ne y dell' Albano y una caiuta d' aequa òsa
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una rupe , di Claudio Lorenese , e due qua*

tiretti Fiarainghi

.

Nella seconda stanza vi è un quadretto

di Claudio Lorenese , rappresentante la

fuga in Egitto : due gran paesi di Mr. Ori-

zonte
;
quattro marine , e quattro vedute

del Manglard , ed un altro quadro del

Bottani .

Si trovano nella terza , una Sibilla ed

una Giunone del Romanelli : una bamboc-
ciata con de' paesi di Michelangelo delle

bambocciate : un Ecce Homo , di M. Va-
lentino : due graziose bambocciate Fia-

minghe : un paese di Paole Brilli : una
prospettiva , del Viviani : una Madonna .

dell' Albano : una fornace di vetri di Ghe-

rardo delle notti : una fruttajola , del Guer-

cino , come anche una Flora con de'putti ,

Quattro quadri di Niccolò Pussino , rap~

presentanti il Tempo che scuopre la Veri-

tà , un Paese , una Madonna col Bambino

e con Angeli , e le quattro Stagioni . Un
s. Fraacesco , del Muziano r un paese di

Claudio Lorenese : due battaglie del Borgo-

gnone , e una Sagra Famiglia, creduta di

Raffaele

.

Lot colle figlie è un quadro di Anniba-
le Caracci , della quarta stanza ; ove sono

una mezza figura di Apostolo , del Rubens ;

una testa, del Caracci; una Pietà Fiamin-

ga ; s, Giovanni nel deserto del Parmigia»
nino -, una *• Famiglia 9 di Nicolò Pulsino

;

una testa , del Rubens ; un s. Luca , di An-
drea Sacchi j due paesi di Mr. Orizonte ; un
Angelo di Guido , uu altro Angelo 3 di
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Giacinto Brandi ; un grazioso quadro de'

dive amici fedeli, del Guerrino ; un Prese-

pio, di Pietro Perugino , una Madonnina
di Carlo Maratta : la fucina di Vulcano

,

del Bassano : s Giovanni Evangelista ; di

Leonardo da Vinci , un Cristo morto , deF

Rubens ; due battaglie , del Borgognone :

una bella Maddalena, del Rubens ; un Cri-

sto avanti Pilato con molte figure , del Ca-
labrese; un Presepie, del Bassano; una
Circoncisione del Rubens: la Gioconda nel

bagno
5

di Leonardo da Vinci; un s. Fran-
cesco, di Muziano; un s. Filippo Neri,

di Carlo Maratta: due ritratti, del Ru-
bens , s..6irolamo , dello Spagnoletto : Noè
nella sua,ebriezza, di Andrea Sa cebi ; san
Girolamo con un Angelo, del Guerrino j

un ritratto di Calvino, opera di Tiziano :

quello di Lutero , del Rubens : la Madda-
lena , di Michelangelo da Caravaggio : un
paese di Mr. Orizonte ; Giunone che scende
nell' inferno , di Pietro Testa , David con
la testa di Goliatb , di Guido Cagnacci -

una veduta di Paolo Brilli.

Neil' appartamento a pianterreno , vi so-
no i8. quadretti , dipinti a fresco , tro*
vati nel gettare i fondamementi di questo
Palazzo, che hanno appartenuto alle Ter-
me di Costantino. Si vedono ancora quat-*

tro volte tutte dipinte da Giovanni da s. Gio-
vanni ; una s. Cecilia . I quattro Evange-
listi di Domenichino , e molti altri qua-
dri di buoni maestri : una tazza super-
ba di verde antico , la più bella che si ve-

da, a. Roma in questa sorte di-marma , molh-
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te colonne , statue , bu«ìti

,

ed altro . Us-
cendo dal Palazzo si trova incontro la

CHIESA DI SAN SILVESTRO
A MONTECAVALLO

.

Fu rinovata questa chiesa sotto il Pon-
tificato di Gregorio XIII. decorata di buo-

ne pittare , e di un soffitto dorato ; nella

cappella della crociatavi è un' Assunta di

Scipione Gaetani . I quattro tondi né pe-

ducci della cupola , sono di Domenichino :

rappresentano David danzante avanti l'ar-

ca, Giuditta che mostra al popolo la te-

sta di Oloferne , Ester tche sviene dinnan-
zi Assuero ; e la Regina di Saba , assisa

sul trono con Salomone . Si vedono anco-
ra nella stessa cappella due belle statue di

s. Giovanni Evangelista e di s. Maria Mad-
dalena , dell' Algardi

.

CHIESA DE' SANTI DOMENICO
E SISTO

.

Il Pontefice s. Pio V. fece fabricare que-
sta Chiesa col Monastero

,
per le monache

di s. Domenico , col disegno di Vincenzo
della Greca ; vi si sale per una scala dop-
pia con balaustrata : la grandiosa facciata

è decorata di pilastri Compositi, posti,

sopra di un ordine Corintio . Nella prima
Cappella a destra , archittettura del Ber-

nino , le due statue di N. S. e la Mad-
dalena , sono del Raggi : nella seconda vi

è un quadro di S. Pietro Martire , copia
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;

1' immagine dìdell' originale di Tiziano
s. Domenico nella terza è del Mola . Le
pitture della tribuna e della volta sono dei
Canuti , scolaro di Guido ; P ultima Cap-
pella è uno de' più vivi coloriti del Roma-
nelli .

VILLA ALDOBRANDINI

.

Quando questa villa ultimamente cangiò
padrone , aveva di già perduto i suoi più
belli ornamenti , che furono rimpiazzati
nuovamente da altri . che non fanno de-
siderare gli antichi

.

Entrando dal portone incontro il palaz-
zo Rospigliosi , vi è da notare una statua
antica di un Dioscuro : nella piazza del
Casino due belle statue di una Musa e dì;

un Nerone giovane ; e presso de' muri
del Casino due gruppi sopra urne • que-
ste figure , benché di morti, sono rap-
presentate in sembianza di Deità . Vici-
no alla fontana vi è una graziosìssima fi-

gurina di Venere , ed un' urna con le Ne-
reidi , Tritoni , e testa dell' Oceano . La
scala , che conduce al giardino inferiore è
ornata con molli frammenti ed iscrizioni
antiche , fra le quali una dell' Amor Con-
iugale .

Il boschetto fra molte sculture ha una
Ebe o dapifera , e nel muro una raccolta
d' iscrizioni , cinerarj , e cippi antichi r
e sopra il cornicione vi è una statua di.

Ciove imberbe , o Axur : La scala è de-
corata da molti frammenti antichi , com-

V
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mendabili per la scultura , o per 1' erudi-

zione ; vi si vede ancora Ercole , domato
d' Amore , e in abbandono all' ebrietà ; e

nel ripiano un gran bassoriliovo di un sa-

crifizio della famiglia di Augusto

.

Il portico è assai graziosamente arric-

chito di statue , e merita di esservi con-

siderato Giove nudo coli' aquila
,
poggia-

ta su di un cervo 3
e una bella statua di

Omero

.

Neil' appartamento si conserva una col-

lezione di quadri , in numero di 390 fra

quali sono da notarsi molli ritratti del

Bronzino , Andrea del Sarto , Giorgione
,

Scipion Gaetani , ed altri buoni pittori

.

La Sala contiene SS. quadri di autori vi-

venti , come li Signori Apparisio , Bou-
quet , Chauvin , Granet , Ingre , Mattuef

,

Terling , Wanstapen , e le Signore Leschot

e Melancbini , ed altri . Il Casino incon-

tro al Cafeaus contiene una graziosa ara

di Giove , una rara statua di Ercole , ve-

stito da donna , e qualche busto Imperia-

le
,
parimente raro . Questa Villa é stata

ben descritta dall' erudita penna de' Si-

gnori Fratelli Visconti . Presso di qui si

va alla

CHIESA DI S. CATERINA DI SIENA

.

Appartiene questa alle Religiose di san

Domenico ; e fu fabricata con disegno di

Gio. Battista Soria; è di una graziosa pro-

porzione , decorata da pilastri Corinti , e

rivestita tutta di belli marmi con gusto e
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magnificenza . L' Aitar maggior è ornato

da quattro colonne di bianco e nero
9

e

da un bassorilievo di marmo bianco ; che

rappresenta s. Caterina sopra le nuvole .

Fra le pitture è da notarsi il bel quadro

della Maddalena , dipinto da Benedetto

Luti ; eh' è nel primo altare a mano
destra .

Nel giardino del Monastero vi è una

gran torre , fabricata da Bonifacio Vili,

di Casa Gaetani , e che il volgo chiama la

torre di Nerone , o torre delle Milizie ,

perchè alcuni credettero che fosse stata fa-

bricata da Trajano , e che vi ponesse de'

soldati per guardia del suo Foro . Presso

di questa torre fu nelP alto V antichissima

porta Fontinale del recinto di Servio, per

la quale si passava al Campo Marzo , fin-

ché Siila , dilatando il pomerio , non fu

più di uso . Nella parte posteriore del Mo-

nastero nel basso vi
y

è una seconda torre

minore , e sul cantone della piazza del-

le tre cannelle una terza , che furono an-

ch' esse fatte dallo stesso Pontefice Boni-

facio Vili, circa il 1800. Da questa chiesa

si scende al prossimo

FORO TRAJANO .

La celebrità del Foro , costruito da Tra-

iano , era già nota per le descrizioni de-

gli antichi scrittori, che ci assicurano es-

sere stato il più bello e magnifico , che

Roma abbia veduto , ed aver formata 1' am-

mirazione universale in ogni tempo ,
ma
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le recenti escavazìoni hanno dimostrato
questa idea , che si era potnta formare

,

molto al di sotto di ciò che si è trovato .

Si rileva dunque da queste , che Trajano
cominciò il suo Foro nel recinto di Ro-
ma ; tra il Quirinale ed il Capitolino , ma
che la grandezza di esso Foro , e più gli

annessi magnifici edifizj 1' obligarono a

spianare una gran parte del monte , e della

più grande altura per acquistare così il si-

to bastante .

Dopo lo spazio del Foro stesso , cui

non mancarono , secondo il solito , intor-

no magnifici portici . si presentava incon-

tro la Basilica Ulpia , di forma quadrilun-

ga , e per traverso , circondata interna-

mente da un doppio portico , retto da su-

perbe colonne di granito , in tutti i quat-

tro lati , secondo le tracce sicure , ed i

frammenti che per indizio del sito delle

medesime si sono rialzati . Succedeva al-

la Basilica un atrio , non molto vasto
,

in cui nel mezzo fu eretta una Colonna

Dorica , la più colossale e mirabile , che

mai s' inalzasse ; ne' lati dell' atrio da una

parte e dall' altra furono due edifizj magni-

fici , ne' quali si può riconoscere stabilite

le due biblioteche Greca e Latina, che da

Dione e da Sidonio si sa esservi state an-

nesse : Bibliolhecas Trojanus extrvxit
,

nam duae juerunt in eodem foro ; ed in

ondo apertosi quel lato , col togliere ciò

che Trajano vi ergeva , ebbe luogo di pro-

spetto il Tempio di Trajano , che gli eres-

•ee Adriano 5
le di cui colonne , secondo
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un frammento ivi rinvenuto ed altri nelle

vicina cantine , esistenti sotterra , furono

le più colossali che si' conoscano ; e nello

spazio proporzionato innanzi a quel tem-
pio si ergeva in mezzo la statua equestre

di Trajan o in bronzo dorato , che Ammia-
no Marcellino indica collocata appunto in

mezzo di un Atrio , ad emulare la quale

restringendo Costanzo i suoi voti , e di-

cendo Volerla imitare ; sentì rispondersi

dal Persiano Ormisda ma prima fonda-

tegli o Imperatore una stalla consimile , se

potete .... omni itaque spe hujusmodi co-

ncludi depulsa . Trojani equum soLum ,

locatvm in Atrii medio ,
qui ipsum pria-*

cipem vehit , imitavi se velie dicebat ,

et posse : cui prope adstans regalis Hor-
inisda .... respondit gestu gentili ; ante ,

inquit , imperator stabulimi tale condì ju-

beto , si vales . Si pretende che vi fosse

P arco trionfale , decretato dal Senato a

questo Principe , ma gli archi trionfali si

costumava erigerli nelle vie principali , e

di uno di Trajano se ne ha memoria nel-

la Regione 1. che potè poi formare quello

di Costantino . Non mancarono però nel

Foro ornamenti trionfali di Trajano come

trofei , statue di prigionieri , e tutt' altro

equivalente a questi archi . Le statue , le

cornici
,

gli architravi , i fregj , e le de-

corazioni tutte di questo foro erano an-

cora della più grande bellezza ma il mo-
numento più eelebre fu la
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COLONNA TRÀUNÀ. /

Questa colonna sussiste ancora , ed ab»

biamo il vantaggio di vederla per intiero

ciò che non fu concesso a Trajano mede-

simo , il quale morì in Seleucia nella Si-

ria prima di vederla finita : gli fu dedi-

cata dal Senato Romano neh" anno 867.

quando egli era occupato nella guerra con-

tro de' Daci . Dione Cassio ci uarra , che

Trajano V aveva destinata tanto per suo

sepolcro ,
quanto per provare cosa gli

avesse costato di lavoro il solo spiana-

mento del suolo . Coluinnam maximam
collocavit partorì sepeliendi sui causa ,

partim ut opus
;
quod ipse circa forum

fecerat ,
posteris ostenderet , nani eum

locum montuosum ,
quanta est altitudo

columnae , perfodit ,
forumque eo pacto

complanavit • Nella iscrizione antica del

piedestallo non si parla di altro , che del-

lo spiano del monte Senatus Populusque

Romanus Imp. Caes. Divi Nervae F. Ner-

vae Trajano Aug. Gena. Dacico Pont.

Maximo Trib. Pot. XVII. Imp. VLCos.Vl.

P.P.Ad declarandum quantae altitudinis

mons et locus tantis operibus sit egestus .

Si sa da Cassiodoro , che le ossa di Tra-

jano, rinchiuse in un'urna di oro, furo-

no riposte sotto la colonna del foro , the

aveva il suo nome .... cujus ossa in urna

aurea collocata , sub collimila fori , quae

ejus nomine vocitatur , recondita sunt . E

eie per special privilegio accordatogli dal

Senato s essendo stato il primo di tutti ,

•^ÉH!
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cui fosse concesso essere sepolto eniro la

città.

Questa colonna , compreso il suo fini-

mento e piedestallo , ha circa 143. piedi

antichi Romani di altezza , che sono pal-

mi architettonici 19S. essa è formata da

34. blocchi di marmo bianco, de' quali 8.

ne ha il piedestallo, 1. la base, &3. il fu-

sto , 1. il capitello , ed 1. il basamento

della statua . Il diametro inferiore della

colonna è di 12. piedi . Terminava la co-

lonna in cima colla statua di Trajano , ove

Sisto V. nel i588. vi fece erigere quella

di s. Pietro di bronzo , che guarda la sua

Basilica , e che fu modellata da Tommaso
Porta , e fusa da Sebastiano Torrisani det-

to il Bologna .

In basso nella parte del piedestallo ri-

volta al foro
,
per una porta si entra nella

scala interna a chiocciola , formata da i85.

gradini , tagliati nel marmo medesimo , il-

luminata da 43. finestrelle; in cima vi è

una ringhiera di ferro, che serve per po-

ter girare intorno , e godervi dell' aspetto

di Roma .

La superficie esterna del fusto della co-

lonna è tutta ornata da' bassirilievi che po-

trebbero considerarsi per uno solo, attac-

cato spiralmente intorno, e che sembra se-

guire la direzione della scala . Questi bas-

sirilievi hanno per soggetto le due spedi-

zioni di Traiano contro de'Daci. Vi si di-

stinguono marcie di armate, battaglie , ac-

campamenti
,
passaggj di fiumi , e tante

altre cose consimili

.

Tom.IL S



4 l 4
Si credette che questo magnifico monu-

mento fosse stato lavorato a pezzi poi

con grande diligenza commessi; ma nelle

sculture le minime cose si uniscono così

bene, che resta evidente essere stati po-

sati i blocehi gli uni sopra degli altri , e

dopo esservi stati scolpiti i bassirilievi al

di fuori , ed in opera
;

Ad onta delle ingiurie del tempo questa

colonna conserva ancora la più nobile ap-

parenza : le figure hanno da per tutto due

piedi circa di proporzione , essendo un po-

chino più alte quelle di sopra nell' avvi-

cinarsi al capitello , ciò fa , che compari-

scano tutte della stessa grandezza; il ri-

lievo, che ha poco aggetto, a misura che

il lavoro si slontana dagli occhi, è mag-

giore ; in questo modo è veduto tutto del-

la slessa maniera.

La scultura è assai buona e piena d' in-

tendimento , l'aria delle teste è nobile,

senze avere nulla di quel ricercato , né di

quel finito prezioso , che si nota in mol-

te slatue e bassirilievi Greci antichi. Qui

sembra aver 1' artista operato da storico,

che doveva mettere sotto gli occhi della

posterità , le azioni di uno d«' più gran-

di principi , che abbia avuto V impero

del mondo . Lo stile è nobile e sodo an-

che ne' dettaglj. Si dice che in questa

composizione vi siano più di a5eo. figure,

queste sembrano tutte di una mano; ciò

deriva probabilmente perchè si è eseguito

il modello di un artista primario , che

aveva la direzione di tutta V opera ; for-
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se fu lo stesso architetto Appollodoro dì

Damasco, che godeva allora di una ripu-
tazione eminente , e del favore di Traia-
no . La manificenza di questa colonna
corrisponde a quella del Foro , ma lungi
di essere stata situata in un sito spazioso,
che rendesse impossibile di goderne il pre-
gio delle sculture, e di rilevare la storia
rappresentatavi , fu avvedutamente circon-
data da' prossimi edifizj, per mezzo da'
quali potesse esaminare, e cavarne Ja
maggior istruzione

;
qual vantaggio non

dovevano trarre quelle sculture dal lume
,

che in tal guisa gli piombava sopra dall'

alte ? Non si limitavano i nostri antichi
ad un semplice colpo d' occhio , e alla so-
la bella apparenza , tutto in essi tendeva
all' utile ed alla ragione ; né Appollodoro
era talento da farsi sfuggire la minima
circostanza , di trarre un solido vantaggio
da tutto ; come lo dovette esperimenta-
re Adriano

,
quando ne consultò il parere

coli' idea di essere iodato de' suoi disegni
trasmessigli .

CHIESA DEL NOME DI MARIA

.

Delle due chiese prossime alla Colon-
na Trajana

,
questa fu eretta nel fine del

Pontificato di Clemente XII. con disegno

di Mr. Derizet , sul gusto capricios© di quel
tempo . L' altra e la

S 2.
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CHIESA DI SANTA MARIA

DI LORETO .

Dalla Compagnia de' Fornari ,
sopra una

piccola chiesa parrochiale , la cura della

quale fu trasferita a s. Qui ri co, fu co-

struita la presente Chiesa ,
cominciata nel

1S07. con architettura di Antonio da San-

gallo , eccettone il Lanternino della cupo-

la : bizzarra invenzione di Giacomo del

Duca e fu terminata nel i58o. Questa eh' è

di figura quadrata all' esterno • ha nelP in-

terno la figura di un ottagono , con pila-

stri Corinti, che reggono una cupola dop-

pia e tale quale poi fu costruita la Va-

ticana . Sopra il secondo altare a mano de-

stra vi è una graziossa figura di marmo

,

che rappresenta s. Susanna ;
nella quale

brilla la modestia ,
unitamente ad un' at-

titudine vera e semplice . di un disegno

corretto, e con un bel panneggiamento;

questa statua , che fra le moderne e sin-

golare , fu, scolpita dal celebre Francesco

de Quesnoy , detto il Fiamingo .
Quindi si

passa ai cosi detti

.

BAGNI DI PAOLO EMILIO.

Queste rovine , che si veggono dietro il

palazzo detto del Grillo , sono chiamati i

bagni di Paolo Emilio Balnea Pauli ,
che

da? Regionari si pongono nella Regio-

ne VI. Alla Semita , e che hanno dato il

nome corroto di Mognanapoli , Magna-

napoli a questa parte del Quirinale . Sono

*.
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state ancora credute formar parte del Fo-

ro di Trajano , e gli scavi e la località non

si oppongono a questa opinione . In que-

sto sito il monte Quirinale potè bene aver

bisogno di una sostruzione ,
quando Tra-

iano né spianò una porzione per la co-

struzione del suo Foro ; e la rozzezza e

forma di questo muro semicircolare sono

convenienti a tal fine . Ma perchè , rico-

noscendovi i Bagni di Paolo nelP alto
,

ove grandi costruzioni antiche non man-
cano , non potrebbe nel basso supporli

quel portico fatto a tribuna denominato

porticus absidata , che si trova notato do-

po il Forò di Nerva da' Regionari , nella

medesima Regione IV. di quel Foro ?

Questi avanzi consistono in un portico

fatto di mattoni , mezzo interrato , e ro-

vinato , di forma semicircolare , di cui

non resta che un solo piano decorato di

arcate e nicchie , e di pilastri Dorici ,

con frontespizi : queste arcate comunicano
a un corridore

?
che siegue la forma deli'

cdi fi/io , e che sembra dar l' ingresso a

delle scale , e a de' siti in parte ripie-

ni , e in parte distrutti . Si passa ora

alla

CHIESA DI SAN PIETRO
IN VINCOLI.

Secondo un' antica tradizione si crede,

che 1' Apostolo s. Pietro erigesse in que-
sto sito la prima Chiesa , che dedicò al

Ss. Salvatore : ma distrutta dall' incendio

S 3
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Keroniano , vi fu fabricata questa , dedi-
cata a s. Pietro da s. Leone Magno cir-

ca 1' anno 44a, i che denoroinossi ài vincu-

Ici) perchè il Pontefice vi ripose la cate-

na , della quale il Priucipe degli Aposto-
li fu caricato da Erode in Gerusalemme

;

che da Giovenale, Patriarca di quella cit-

tà , era stata regalata ad Eudosssia mogKe
di Teodosio il giovane , e di questa man-
data in Roma alla sua figlia Eudosssia Giu-
niore , moglie di Valentiniano III. Impe-
rator d' Occidente . Si dice , che quando
s. Leone volle farne il confronto coli' al-

tra catena , che avvinse il s. Apostolo
nella prigione Mamertina , si riunissero in
modo , che formano in oggi una sola , che
si conserva sotto V aitar maggiore . Fu
poi rinnovata questa Chiesa da s. Adria-
no I. , e riparata da Sisto IV., che vi fé

e Giù-la volta della crociata

suo Nipote , con architettura di

ce fare

lio II

Baccio Pintelli , notabilmente la ristaurò,
e la dette ai Canonici Regolari di s. Ago-
stino sotto P invocazione del Ss. Salva-
tore . Questa è a tre navj , «eparate da
ao. colonne , scannellate di marmo Pario
e due di granito d' ordine Corintio , ben
conservate

.

Nel secondo altare a destra vi è un buon
quadro di Domenichino , che rappresenta
s. Pietro liberato dall' Angelo .

II superbo sepolcro di Giulio II. posto
nella crociata è del celebre Michelangelo

,

e pucV riguardarsi come il capo d' opera
della scultura moderna , specialmente per
la statua di Mosè , posta sotto V urna , e

~
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che recentemente cavata poco più fuori

dalla nicchia , ove era troppo ristretta

,

ha dimostrato sempre più il suo gran me-
rito . Mosè vi è rappresentato sedente col-

le tavole della legge
,

piegate sotto del

braccio destro , in atto di parlare al popo-

lo , eh' egli guarda fieramente , avendo mo-
tivo di lagnarsene ; I' espressione di que-

sta figura è mirabile , e le parti sono trat-

tate con diligenza, e verità sorprendente •

nulladimeno ia barba è fuor di misura, e

dà alla statua P aria di un fiume . Le al-

tre statue di questo deposito sono di Raf-

faele da Monte Lupo, e di altri scolari di

Michelangelo . Nella cappella appresso la

mezza figura di s. Margherita
,

perfetta-

mente disegnata e di un colorito forte , è
del Guercino .

CHIESA DE' SS. SILVESTRO
E MARTINO .

Il Papa s. Silvestro , durante la persecu-
zione , e prima di rifugiarsi al monte di

s. Oreste , aprì un Oratorio sotterraneo in
questo sito

,
possessione di Equizio , Prete-

Romano ; e dopo data la pace ai Fedeli

,

vi eresse una chiesa che fu detta Titolo
di Equizio , nella quale si tenne un Con-
cilio cui assisterono Costantino Magno e

Calfurnio Prefetto con a3o. Vescovi . Quel-
la chiesa depo s. Silvestro restò sotterrata ,

e circa Panno 5oo. da s- Simmaco vi fu
eretta sopra la presente , che dedicò a

s. Silvestro Papa , e a s. Martino Vescovo
S 4
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di Tours . Adriano I. la riparò , e poi Ser-

gio II. nelP 844. e s. Leone IV. successore

la perfezionò. Concessa nel 1295. alli Car-

melitani da Bonifacio Vili, poi s Pio V. la

fece parocchia ; ristaurata sempre e abel-

lita da varj Cardinali Titolari , fra' quali

s, Carlo Borromeo , che fece il soffitto , fu

finalmente nell'anno i65o. ridotta allo stato

presente dal P. Gio. Antonio Filippini, Ge-

nerale de' Carmelitani , che v'impiegò l'ere-

dita ricevuta da' suoi genitori e parenti ;

nella somma di 70. mila scudi

.

Pvesta questa divisa in tre navate , so-

stenute da 24. colonne antiche ; decorata da

nobilissimi marmi , stucchi , e pitture , fra

le quali sono celebri li paesi dipinti da

Gaspare Pussino , colle figure di Niccolò

suo fratello , che sono ne' muri delle na-

vate laterali , due soli de' quali
,

presso

P altare di s. Maria Maddalena de' Pazzi

,

sono di Gio. Francesco Grimaldi Bologne-

se • Nella nave di mezzo le Prospettive

furono fatte da Filippo Gagliardi , che fu

F architetto della chiesa .

Per una scala si scende all' antica chie-

sa , eretta da s. Silvestro, rimasta ignota

fino al ristauro del i65o. che rinvenuta ca-

gionò una somma consolazione alla città di

Roma ; e vuotata dalle macerie , e ripur-

gata venne restituita alla primiera venera-
zione; è divisa anche essa in tre navi col

pavimento di mosaico , e con una gran
croce , dipinta a guisa di mosaico , in mez-
zo alla volta della navata principale . Neil'

unico altare , eretto ne' tempi posteriori :
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si venera un' antica Madonna in mosaico,
a cui piedi sta orando il Pontefice s. Sil-

vestro . Vi si conserva ancora una sedia

di pietra , che si crede servita a s. Silve-

stro medesimo .

CHIESA DI S. PRASSEDE .

Circa l'anno 162. , sopra il sito medesi-

mo in cui furono le Terme di Novato , nel

Vico chiamato Latericius , s. Pio I. eresse

una chiesa in nome di s. Prassede Vergine ,

e parente di Novato , che fu stabilita ti-

tolo Romano , e che servì di rifugio agli

antichi fedeli in tempo di persecuzione .

La santa che forniva ai loro bisogni l'oc-
corrente ,

si occupava nel tempo medesi-
mo di raccogliere i corpi de' Martiri che
sepeìliva , ^ersando il loro sangue nei
pozzo che sta nel mezzo .

S. Pasquale I. la fece rifabrieare dopo
1' anno 817. come si vede in oggi , a tre

navate, divise da 16. colonne di granito,
ed ornò la tribuna di mosaici , con la cap-
pella de' Ss. Zenone e Val ntino Martiri,
i corpi de' quali riposano sotto V altare

,

ornato da due colonne di alabastro . Si

conserva in questa celebre cappella , una
colonna di diaspro , alta quasi 3. palmi ,

che il card. Gio. Colonna circa l'anno laai.

trasporlo da terra Santa , e che si tiene

per quella, alla quale fu attaccato il Sal-

vatore nel tempo della sua iiagellazione .

L' aitar maggiore è situato sopra un pia-

no elevato , a cui si monta per alcuni gra-

S 5
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dini dì rosso antico r e resta sotto dì un-

baldacchino sostenuto da 4. colonne di por-

fido , sopra le quali sono 4. Angeli fatti

da Giuseppe Rusconi .

Nella navata minore vi è la Sagrestia ,

nella quale si conserva una Flagellazione

di N. S. che si dice dipinta da Giulio Ro-
mano .

LE SETTE SALE

.

Consistono in nove gran corridori pa-
ralleli , che formano una vasta conserva

d' acqua per le Terme di Tito e di Tra-
iano 7 che sono ben conservati . Furono
con chiamati per la loro ingegnosa co-

struzione , mentre i loro vani di comuni-
cazione sono disposti in modo , che da

ciascuno di essi se ne scoprono altri sei

.

La sua costruzione è solida ed in parti-

colare rintonaco , che è ricoperto di un
tartaro

y
assai aderente , fino all' altezza

che 1' acqua arrivava . Questo edifizio è

affatto isolato , ed è terminato in alto da
un terrazzo

,
pavimentato di mosaico

;

Questi nove corridori con volte a tutto

sesto, hanno circa i5. piedi di larghezza

ciascuno
} e sono divisi 'da muri grossi

,

piedi 4. , e mezzo .

TERME DI TITO .

In questo sito , occupato da Nerone con
vigne

,
prati , boschetti , e pascoli per ogni

genere di armenti e di fiere }
dopo averne
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incendiate le abitazioni de' particolari ,'

l'Imperator Tito fece fabricare velocemen-
te

,
queste Terme , a beneficio del publi-

co . Vi furono in esse tutte le parti , che
i Greci costumavano di avere nelle loro

Palestre, e siccome la più nuova pe' Ro-
mani furono i Laconici 5

o stufe , e i ba-
gni caldi , così da questi un tal genere di

edificio prese il nome di Ther/nae , cioè

luoghi riscaldati . Marc' Agrippa e Nerone
ne avevano costruite ,

prima di Tito , e
le Neroniane erano le più stimate ; ma es-
sendo ora quasi distrutte intieramente po-
co può dirsi di esse .-

Queste dette di Tito , benché meno va-

ste delle Antoniane e delle Diocleziane

rimasteci , sono state riconosciute per le

migliori ; consistevano in due piani ; de'

quali il superiore più non esiste essendo
quasi intieramente distrutto , nulla resta

del gran Salone , de' Calidarj , de' Tepida-

ri , de' Peristili , dell' Esedre , de' Sisti , e

degli Stadj, e di tutte le altre parti tanto

de' varj esercizj ginnastici , che di diver-

timento , e di passeggio .

Il piano inferiore , che serviva per l' uso
de' bagni , consiste in varj corridori , da'

quali si entra nelle camere , che sono in

numero grande , dipinte tutte ad arabes-

chi , con de* piccioli quadretti che hanno
delle fio urine grazioslssime , ma deterio-

rate assai per l'ingiurie del tempo . Tan-
to le camere che i corridori sono costrui-

te nel pendio del monte Esquilino e gli ser-

vono comedi sostruzione per pareggiare il

S
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suolo dell' edifizio superiore : la direzione

però de' muri interni sottoposti nulla ha

ili comune con quelli di sopra . Quindi

sembra doversene ricavare che il solo fab-

bricato inferiore appartenga alle Terme di

Tito , e che il superiore , ora quasi tutto

distrutto formasse le Terme Trajane , sa-

pendosi che il Pontefice Simmaco edificò-

la chiesa di s. Martino su queste Terme

,

presso la quale fu rinvenuta anche un' an-

tica iscrizione spettante alle medesime .

Tutti i marmi , che gli servivano di de-

corazione , sono stati tolti ; ma si rileva

benissimo , che V interno era tutto deco-

rato in una maniera eccellente , e no-

bile .

Queste camere , tutte ripiene e rico-

perte di terra , restarono nascoste sino al

Secolo XVI- nel principio del quale vi si

•trovarono alcune statue antiche, fra qua-

li la celebre di Laocoonte , e si pretende

che Raffaele abbia vedute queste pitture ,
e

gli si dà la colpa di averle fatte ricoprir su-

bito
,
perchè non si scoprisse , di' egli ne

aveva presa l'idea per le sue Logge del

Vaticano ; ma quel talento ,
quasi divino ,

non aveva bisogno di commettere questa

viltà , Finalmente versola fine del passato

Secolo si resero penetrabili in parte , e

in questi ultimi anni si sono scoperte in-

tieramente, e sbarazzate in modo che si

possono vedere tutte comodamente • Fu in

questa circostanza che in un' antica stan-

za, ammessa alle Terme in direzione del

fabricato inferiore si rinvenne un Oratorio



Cristiano con altare e nicchia nella quale-

fu dipinta s. Felicita co' suoi 7. figli mar-

tiri col loro nome scritto doppiamente in

carattere rosso e negro . Le mura dell' Ora-

torio erano state- tutte coperte da pitture

Cristiane , e vi fu fra queste un calenda-

rio che aveva de' buchi tondi ne' quali

ponevasi un perno per denotare material-

mente il giorno , la settimana ed il mese

dell' anno , tutto è attualmente perito . Tan-

to la nicchia che si vede ricavata in un

muro di pessima costruzione fatto per

chiudere ì sotterranei delle terme quando

non furono più in uso ,
quanto lo stile

delle pitture fatte sull' intonaco secco tutto

sgraffiato da iscrizioni di ogni sorte di-

mostrano il sito abbandonato prima dell'

uso saoro , e ci assicurano che 1' Oratorio

è posteriore almeno al VI. secolo ,
in tem-

pi di desolazione di Roma e di abban-

dono . Questo Oratorio Cristiano è stato il-

lustrato da, varj letterali, e particolarmen-

te dal eh. Sig- Ab. G. A. Guattani nelle sue

Memorie Enciclopediche dell' anno 1816.

nel mese di Novembre .

AVANZI DEL FORO DI NERVA

DETTI VOLGARMENTE

TEMPIO DI PALLADE
E LE C0L0NNACC1E

.

Si chiama cosi dal volgo questo monu-

mento, che è un avanzo del recinto del

Foro, costruito da Domiziano
;
per dedi-

carlo a Pallade , avendovi a tal effetto inai-

*



426
zato un magnifico tempio a questa Dea

,
sua protettrice ; e perciò il Foro ebbe in
principio il nome di Palladium. V Irnpe-
rator Nerva , dopo la morte di Domiziano ,

terminò il Foro , e dedicò il tempio , è fu
detto Foro di Nerva , dedicato Foro

,
quod

appella tur Parvium , in quo aedes Mi-
nervae eminenlior consurgit et Magni-
ftcentior : cosi Aurelio Vittore parlando di

Nerva . Bisogna non aver alcuna idea de'
tempj degli antichi

,
per credere che que-

st' edilìzio $ia un tempio , mentre la sua
forma mostra chiaramente il suo uso di

decorazione , che molto simiglia ad un ar-
co trionfale • presentemente resta mezzo
•otto terra, ed è quasi rovinato. Le due
grosse colonne scannellate di ordine Co-
rinto hanno di circonferenza piedi 9. , e
mezzo , il cornicione che sostengono è ma-
giunco , di un lavoro esquisito ma troppo
ricercato , come i bassirilievi nel fregio

,

rappresentanti le arti, che appartengono
a Pallaie ; sopra dell' ordine vi è un Atti-

co, ciie ha nel mezzo una figura della
Dea in altorilievo .

Presso di queste due colonne esìstettero

fin al tempo di Paolo V. altre 10. colon-
ne , maggiori benché molto frammen-
tate , le quali formarono la facciata ed
il pronao del gran tempio di Pàllade, nel
cui fregio si leggeva, assai guasta , r iscri-

zione della dedica, che Nerva ne aveva
fatta cosi

.

IMP.. NERVA CJESAR AUG. pONT. MAX..
TRIB. PPT. II. COS. li. PROCOS.
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Ma quel Papa fece demolirlo intiera-

mente per impiegarne i marmi nel Fon-

tanone sul Giannicolo .

Fra questo tempio « le due colonne esi-

stenti del recinto era 1' arco di passaggio

consimile al vicino de' Pantani, e da

quest' arco e dal passaggio aveva tratto

il Foro F altro nome di Transitorio e di

Pervio, oltre quelli di Foro Palladio, di

Domiziano , e di Nerva . NelP opera di

Archìtettetura di Andrea Palladio è riporta-

to in sei Tavole, il tempio , P arco , ed

il recinto del Foro in modo di averne in

generale una idea completa .

Vi fu ancora in questo Foro un tempio

di Giano Quadrifonie in. cui fu trasporta-

ta la statua e la cerimonia di questo Nu-

me che erano stale nella porta Januale

istituite dal Re Numa Pompilio , delle

quali fa menzione Varrone e Domiziano

gir eresse più magnifico , di quella che

dovette distruggere per formare P ar-

co di transito pel suo Foro , sopra la via

frequentatissima di Roma, plurima qua

medium Roma terebaliter . Secondo l'es-

pressione di Marziale ..

Accanto a questo Foro si trova il cosi

detto.

ARCO DE* PANTANI
E GLI AVANZI DEL FORO DI AUGUSTO
E DEL TEMPIO DI MARTE ULTORE

.

La demolizione , fatta da Paolo V. da-

gli avanzi descritti , confuse gli antiqua-



4^8
rj posteriori , die dettero il nome di

Foro di Nerva a quest' arco , al gran
muro , e alle adiacenti gigantesche colon-

ne ; e di due Fori e di due tempj diversi

ne formarono uno solo . Prima però della

demolizione erano stati distinti dagli An-
tiquari i quali attribuivano questi avanzi
al Foro di Trajano . Gli scavi recenti aven-
do dimostrato che non possono apparte-
nergli e che il Foro di Nerva era l? altro

demolito n' è risultato ad evidenza che il

muro , V arco ed il tempio sono di un ter-

zo foro , cioè di quello di Augusto , per-
chè 1' altro di Cesare fu vicino e quasi uni-
to al Foro Romano . E siccome nel suo Fo-
ro da Augusto vi fu eretto un tempio ma-
gnifico e gigantesco dedicato a Marte Ul-
tore

, cosi chiaro è che le tre colonne Co-
rintie

, il pilastro
, e quel poco di muro

della cella hanno fatto parte di questo Tem-
pio , e che il gran muro di pezzi di pe-
perino che lo circonda formò il recinto del
Foro di A' j gusto . L' origine di tali sco-
perte novissime son dovute all' architetto

sig- Saponieri
, pensionato in Roma di S. M.

il Re delle due Sicilie , che ne rilevò lo sti-

le sublime , e la costruzione diversa da
quello adiacente di Nerva .

Queste tre colonne sono di marmo Gre-
co scannellate

, hanno il diametro maggio-
re di 5 piedi e più di 5o. di altezza pog-
giano su di un basamento continuato ne'
lati e nella parte anteriore aveva una gra-

dinata di scalini . L' architrave forma"un
masso assai considerabile , ed il lacunare
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de] portico è scolpito di fogliami e mean-
dri di un lavoro eccellente pieno di sen-

timento e maestria , e serve di modello

agli architetti . Questo Tempio di Marte

Ultore servi ancora per adunarvi il Senato

in occasione di guerre e di trionfi . Non
ebbe però mai il nome di Basilica come
ha pensato il Nanlini né di Curia come
credette il Piranesi

.

L'interno di questo tempio decorato con

estrema magnificenza ebbe ne' capitelli in-

vece di caulicoli angolari la parte anterio-

re di un cavallo alato , forse il Pegaso \

e forse semplicemente come animale con-

sagrato a Marte .

SEPOLCRO DI CAJO POBLICIO
BIBULO .

Al principio di una piccola salita , det-

ta di Marfurio , anticamonte Clivo Manier-
ano , e che porta al Campidoglio , si ve-
de a mano sinistra il monumento sepol-

crale di C. Poblicio Bibulo , Edile della

Plebe, tutto di travertino, ornato da 4.

pilastri , che reggono un bel cornicione ; e

sono particolari perchè diminuiscono nell*

alto , come le colonne . Nel gran basamen-
to in gran parte interrato vi si legge una
delle più antiche iscrizioni , che dice

VIRTUTISQUE CAUSSA SENATUS

CONSVLTO POPYLIQVE IVSSV LOCYS

MONVMENTO QVO IPSE POSTREIQVE

E1VS iNFERRENTVR PVBMCE DàTVS EST.

La stessa iscrizione che in caratteri ma-

iuscoli scolpita nello stesso basamento , era
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ripetuta nella parte sinistra , dimostra eh»
non fu semplice memoria del privilegio hc-

cordatogli , come pensava il Nardini , ma
the quivi era il suo sepolcro , ed indica
che questa fu la facciata principale avanti
la quale passava il pomerio delle antiche
mura di Servio , che le distaccava da que-
ste, e che non lungi dovette restare la

Porta Ratumena , tanto più che incontro
poco prima è altro monumento sepolcra-
le , onde una via nel mezzo loro resta in-*

dubitala, che partir doveva dalla prossima
porta della città , e che hanno chiamata
Trionfale senz' alcun fondamento .

Questo C. Poblicio Bibulo forse fu quello
Tribuno della Plebe nell'anno 543. molto
zelante de' suoi dritti e nemico giurato de'

Patrizj , de' Consoli . e di tutti gli altri

Generali del suo tempo , alla negligenza e
incapacità de' quali egli attribuiva il lungo
soggiorno di Annibale in Italia , e li pro-
gressi che egli vi aveva fatto . Da questo
monumento

, proseguendo ii camino si va
alla Piazza, di s. Marco , ove si vede un
busto colossale antico, di una Iside, che il

volgo chiama di Madama Lucrezia j accan-
to e la

CHIESA DI S. MARCO .

II Pontefice Romano s. Marco I. fondò
questa Chiesa nell» anno 336. colla pietà
di Costantino il Grande , e la dedicò a
s. Marco Evangelista . Fu riniaovata da
da Adriano I. e ristauratada fondamenti da
Gregorio IV. circa V anno 833. che Por-
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no di mosaici nella tribuna . Paolo II.

nel 14.68. la rifece , salva la tribuna , e
vi aggiunse il portico , e il gran palazzo
contiguo , con architettura di Giuliano da
Majano • in ultimo il card. Quirini , Ti-
tolare • e poi Commendatario di questa
Chiesa 1' adornò e ridusse allo stato pre-
sente , e con architettura di Filippo Ba-
ritoni fece l' aitar maggiore , sotto del
quale si venerano i corpi di san Mar-
co I. e de' Ss. Abdon e Sennen Persia-
ni , colle reliquie dell' Evangelista san
Marco .

E' divisa in tre navate da 20. colonne

intonacate di diaspro di Sicilia ; co' pila-

stri di marmò bianco venato , che reggo-

no le navate j e sopra le colonne vi sono

pitture a fresco delle quali la prima a de-

stra della porta è di Francesco Mola , la

seconda di Francesco Allegrali , la terza

di Gio. Angelo Canini e V ultima di Gu-
glielmo Cortese , quella incontro di Fa-

brizio Chiari, appresso dell' Allegrini, poi

del Canini, e l'ultima del detto Gugliel-

mo . Le Battaglie sopra le porticelle sono

del P. Cosimo Gesuita , e gli altri fre-

schi colle Sibille nelle lunette sono del

Cav. Gagliardi

.

Nella prima capella il Cristo risusci-

tato si crede d?l Palma : la Madonna è

varj Santi nella seconda , di Luigi Genti-

le j l'adorazione de'" Magj nella, terza è

una beli' opera di Carlo Maratta , la Pie-

tà nella quarta del Gagliardi . La Cap-

pella del Santissimo, architettura di Pie-
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tro da Cortona , ha il s. Marco Pipa di

Pietro perugino , e le altre del Borgogno-
ne, che fece i laterali nella tribuna, e

terminò il Santo Evangelista in mezzo

,

cominciato dal Romanelli. La Concezione
presso la Sagrestia , e il s. Michele ap-
presso sono del Mola, la s. Martina poi

é graziosa pittura di Ciro Ferri, con uà
laterale , e V altro è di Lazzaro Baldi :

Il santo Evangelista nelF ultima è del sud.

Perugino , e tutti i freschi , di Carlo Ma-
ratta .

Annessa alla Chiesa è una Cappella de-
dicata alla Madonna , ove sono buone pit-

ture; uscendo da questa nella piazza si

trova il

PALAZZO BOLOGNETTI.
ORA TORLONIA.

^
Questo Palazzo , architettura di Carlo

Fontana è divenuto uno de' più interes-

santi di Roma , tanto per V ingrandimen-
to che vi ha fatto il nuovo possessore

Signor Duca di Bracciano, che per le va-

rie Gallerie delle quali lo ha nobilitato ,

avendolo decorato di volte dipinte da'

migliori autori viventi, Signori Cav. Ca-
muccini eLandi, e professori Sig. del Fra-
te , Pozzi , Palagi etc. Si ammira in que-
sto palazzo il gruppo colossale dell' Erco-
le furioso celeberrima opera del Marchese
Canova, posto in un gabinetto fattogli
a bella posta, dà una idea giusta della

grandezza del di lui genio , che riprodu-
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ce fra noi i capi d'opere degni de' più

bei tempi della Grecia .

La superba collezione di quadri del

medesimo Duca sarà disposta nelP appar-

tamento nobile, ma non essendo ancora

resa pubblica non può descriversi .
Vi sa-

rà ancora da vedere una gran quantità

di s'atue e sculture antiche , con diversi

mosaici, alcuni de' quali copiati dall'an-

tico. Di qua si passa al

PALAZZO COLONNA.

Martino V. e poi gli altri Cardinali, e

Principi , discendenti della famiglia Co-

lonna costruirono questo palazzo, presso

al Vico de' Scipioni e de' Cornelj nella

falda del Quirinale , rivolta a Ponente ,
e

quantunque V esterno non offra decorazio-

ne di una beli' architettura , V interno

però è magnifico ,
per gli grandi appar-

tamenti che contiene . La collezione de

quadri, che ornano questo Palazzone

una delle più ricche e belle che siano in

Roma

.

Nella scala grande si trova la statua

di un Re prigioniero , e nel ripiano una

crran testa di Medusa , di bassorilievo in

porfido , che fu creduta ,
ritratto di Ne-

rone . c
Gli appartamenti contengono diverse fi-

le di camere, ornate di quadri celebri.

Nella prima camera si nota il Ratto di

Europa , uno de' più belli coloriti dell Al-

bano j Caino e Abele 5
dì Andrea Sacchi

^
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un villano che mangia de' fagioli, di An-
nibale Caracci

,
quadro di grand' espres-

sione : un maestro di cembalo , del Tinto-
retto , una Madonna col Bambino della

seconda maniera di Raffaele , figura di una
grazia singolare , e di un eccellente colo-

rito , l'Angelo con Tobia, del Guercino :

un s. Giovanni , di Guido : due ritratti di

Tiziano : due Apostoli del Guercino ; una
Leda , del Correggio ; e un Cristo morto

,

del Bassano , il soffitto di questa stanza é
dipinto dal Battoni eccetto il quadro in

mezzo che è di mano di Benedetto Luti.

Si passa all' altra camera , ornata tutta

di paesi, fra' quali uno di Claudio, quat-
tro di Mr. Orizonte, due di Gaspare Passi-

no , ed uno di Nicolò Pussino . Vi si nota

un grand' Armadio , ornato da una pro-

digiosa quantità di bassirilievi di avorio
,

il maggiore de'quali nel mezzo rappresen-

ta il Giudizio finale di Micbelangelo
;
que-

sto lavoro è quanto si può desiderare di

più perfetto in tal genere . Incontro ve ne
è un altro ornato da colonnette di ameti-
sta e di altre pietre preziose

.

La Galleria per riguardo della sua gran-
dezza , costruzione , e nobiltà di gusto

,

• on cui è decorata, è la più magnifica di

Roma
3
ha circa £08. piedi di lunghezza,

e a5. di larghezza
; nelle due estremità vi

sono de' saloni , o portici divisi dalla gal-
leria con un arcone per largo , sostenuto
da colonne di giallo antico , e pilastri si-

jjwli con trofei ed arme della Casa . La
Tolta è ben dipinta , ha per soggetto la
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battaglia di Lepanto , nella quale Marc'

Antonio Colonna , Confaloniere della Chie-

sa , commandava le truppe da sbarco .

11 primo quadro a sinistra rappresenta

s. Pietro , liberato dall' Angelo , del Lan-

franco ; Giuseppe con la moglie di Putifar

,

di Carlo Maratta ; altro sopra dello stes-

so . La discesa al Limbo di Nostro Signo-

re
,
quadro ripieno di figure sullo stile di

Michelangelo, colorito da Marcello Venu-
sti . Venere e Cupido di Andrea Sacchi ;

varie persone che dormono , di Niccolò

Pussino ; Dio Padre , che rimprovera Ada-

mo ed Eva nel paradiso terrestre , di Do-
menichino . Il sagrifizio di Cesare , di Car-

lo Maratta ;
accanto il Martirio di una

Santa , il Trionfo di David , del Guerci-

no ; Gesù Cristo con gli Apostoli e la Mad-
dalena del Bassano . La bella statua antica

di Diana . Una Maddalena del Lanfranco
,

un' altra di Annibale Caracci ; due batta-

glie, del Borgognone. Una s. Margherita,

di Guido ; un Ritrattò , del Vandyc ;

un Ecce Homo , dell' Albano . Varj ritratti

di Tiziano , del Tintoretto , e del Ru-
bens : una Sagra Famiglia , di Andrea

del Sarto ; s. Giovanni che predica nel

deserto , di Salvator Rosa , un altro s. Ciò-

vanni , dello stesso . Un s. Sebastiano , di

Cuido : Agar con Ismaele , del Mola ; e

df 1 medesimo il servo di Abramo , che of-

fre de' regali a Rebecca . Due Ritratti di

Religiosi del Tintoretto ; un s. Francesco

del Muziano ; un altro , di Guido ; nel mez-
zo é un gran quadro di Carlo Maratta;
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quattro ritratti nello stesso quadro del Gior-

gione . Un' Assunta del Rubens . Si veggo-

no ancora in questa Galleria una quan-

tità di statue , e di busti antichi , con mol-
ti ristami . Da questa Galleria si passa in

un gran Giardino , ove fu già il così

detto .

TEMPIO DEL SOLE

.

In un gran Giardino , formato da varj

terrazzi , che si estendono da Ponente a

Levante , ned' estremità verso Settentrione

«i vedono gli avanzi informi di un' antica

fabrica che si crede aver fatto parte delle

Terme di Costantino , e qui nell' altura in

un boschetto di abeti, lauri, ed altri al-

beri , sempre verdi , vi sono akuni pezzi

di marmo di una grossezza prodigiosa
,

ne' quali si scorgono varj ornati di ordi-

ne Corintio , così ben lavorati , che fan-

no dubitare molto che possano appartene-

re , come si dice , al Tempio eretto al So-

le da Aureliano , dopo di aver vinto la

celebre Zenobia , Regina de' Palmi-rem , co-

me volgarmente si è creduto . Altri gli

hanno dato il nome di frontespizio di Ne-
rone , ma non vi è dato per poterne ac-

certare la vera denominazione .

Si torna poi in un altro appartamento

pieno di belli quadri
,
parimente della Ca-

sa Colonna , fra' quali si vede nella Cap-

pella uno dipinto in alabastro orientale

,

rappresentante la Madonna col Bambino
,

creduto di Carlo Maratta , e da altri di

.z.
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Stefano Po2zi . Due quadri , l' upo tappre*

sentante san Giuseppe da Copertino , l' al-

tro il miracolo del sangue dipinte da Pia-<

cido Costa nzi . Quali ro quadri del car»

Conca ; varj paesi di Gaspare Pulsino : un

san Francesco del Muziano ; altro del Ba-

cicelo ; Dalida e Sansone , del Baglioni : e'

i sopraporti di Luca Giordano .

Neir altra camera gli Arazzi vengono da-

di originati del Le Brun j e i sopraporti

sono del Trevisani

.

Entrando nella terza a mano destra i

due gran quadri sono elei Subleyras ;
e sotto

del Lucatela , che fece ancora i sopra-

porti : un sant'Andrea di Paolo Brilli ;

due Battaglie del Manglard : due Marine

del Bacher »

Il Cristo morto , nella quarta camera y

è del Romanelli ; i dodici Apostoli , sono

del Muratori : varj paesi in ovato , di Mr.

Orizonte ; le piccole marine , del Tempe-

sta ; l' Istoria del guerriero , del Solimene ;

e la Madonna dello «tesso : un ritratto di

un giovane , di Guido ; una colonna , di

rosso antico , fatta a spira , e con scultu-

re del i5oo. Il ritratto di Beatrice Cenci,

fatto da Guido ,
quadro , che eccita V at-

tenzione di lutti i forestieri .

In un appartamento superiore , vi sono

varie Bambocciate , del Lucateli! : un 8 Pie-

tro , di Guido : quattro ritratti , assù sti-

mati , del Tintoretlo ; diversi paesi di Ga-

spare Pussino .

Nella camera accanto, una gran quan-

tità di quadretti di paesi , e vedute ,
del

Toln-II. T
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Lucatellì , Vanvitelli , Studio , Enrico Spa-

gnolo , Stendard , e Salvator Rosa

.

In quella da letto , è la Maddalena di

Guido , il Martirio di s. Pietro , di Ti-

ziano ; una Sagra Famiglia , di Pompeo
lìattoni , due Madonne , del Sassoferraio

;

una Sagra Famiglia , di Andrea del Sarto

,

ed alcuni quadretti del Masucci , di Ciro

Ferri , ed altri

.

Neil' altra camera accanto ; vi sono mol-

ti quadretti , di Gaspare Pussino , del Lu-
catela

-

, Vanvitelli , di Giovanni Miele . ed

altri mediocri pittori . Annessa a questo

Palazzo è la

CHIESA DE' SS. DODICI APOSTOLI .

Questa chiesa , che dà il nome alla piaz-

za , si disse fondata da Costantino Ma-
gno , ma nelle lettere di Adriano I. a Car-

lo Magno si dice principiata da Pelagio I.

e terminata dal successore Giovanni III. Fu
riedificata da' fondamenti da Martino V. e

conce iuta da Pio 11. alli Padri Conventuali

,

Sisto IV. di quest' ordine vi fece la tribuna •

e Giulio II, suo nipote oltre de' migliora-

menti vi aggiunse il portico esteriore , es-

sendo ancora cardinale . Sisto V. dello stes-

so Ordine ingrandì l'annesso Convento, e

gli accordò molti privilegi ; finalmente
,

minacciando rovina sotto il Pontificato di

Clemente XI , fu rinuovato tutto l'inter-

no con disegno di Francesco Fontana , ed
il Pontefice stesso gettò la prima pietra

.

Entrando nel portico si trova a destra
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un' aquila antica in bassorilievo , entro

una corona di quercia , di bella forma . In-

contro la figura sedente dell' arnicizh , che

piange la morte di Volpato, è un basso-

rilievo pieno di espressione opera del Mar-

chese Canova .

L' interno della chiesa è a tre navi ,'

quella in mezzo é di una bella proporzio-

ne , lunga piedi 260. larga 5o. , ornata da

pilastri Corintj, grandiosi, e che reggono

una volta , in mezzo alia quale il Btcic-

cio ha colorito il trionfo della Religione

di s. Francesco . Nella volta della tribuna

vi è dipinta la caduta degli Angeli ribel-

li , cacciati dal Paradiso , di Gio. Odazzi

.

Il quadro dell' aitar maggiore , sotto il

quale riposano i corpi de' Ss. Apostoli Fi-

lippo e Giacomo , è pittura di Domenico

Muratori . 11 quadro della prima cappella

a destra tutta ornata di marmi , è di Ni-

cola la Piccola ; la Concezione nella seguen-

te , di Corrado Giaquinto ; la terza ricca-

mente ornata da belle colonne di diaspro

orientale , ha un s. Antonio di Padova , di

Benedetto Luti . La cappella incontro nella

navata a sinistra ha un s. Francesco di

Giuseppe Ciliari ; nella seconda il s. Giu-

seppe da Copertino è pittura di Giuseppe

Cades , due colonne scannellate di verde

antico e contropilastri di giallo la rendo-

no bella e maestosa . Neil' ultima cappella

ove era il Cristo morto , di Girolamo Sic-

ciolante da Sermoneta , faito con disegno

di Pierino del Vaga suo maestro , vi è

T a
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una Deposizione di Croce fatta dal signor

Francesco Manno .

Sopra ia porta della sagrestia si è fatto

il Deposito di Clemente XIV. dal celebre

signor Marchese Canova nella sua gioven-

tù , che vi espresse il Papa in sedia pon-

tificale , colle figure della Temperanza e

dell' Innocenza nel basso questo lavoro da-

va 'di questo gran maestro , queir idee ,

che in seguito si sono cos'i bene verificate .

Incontro a questa chiesa si presenta il

PALAZZO ODESCALCHI .

Questo appartenne già al Principe Ghi-

gi , e fu eretto con disegno di Carlo Ma-
derno j ma ne adornò la facciata il cav.

Bernino a' tempi di Alessandro VII- Passato

al Duca di Bracciano Odescalchi , lo fece

dilatare con disegni di Nicola Salvi e Luigi

Vanvitelli . Vi sono nel portico alcune sta-

tue antiche Imperiali di Massimino , di

Claudio , di Cerere , e di Apollo , ed al-

tre , come anche salendo le scale si po-

tranno osservare varj pezzi antichi , che

le adornano . Da questo si passa alla

CHIESA DI S. MARCELLO .

Nella Via Lata presso al tempio d'Iside

Exorata aveva la sua casa s Lucina ve-

dova in cui vi ricettò s. Marcello Papa fu

questa casa convertita in chiesa e dedi-

cata dallo stesso Pontefice nel 3®5. Ciò

scopertosi dal tiranno Massenzio fece pro-
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fanare la chiesa e convertirla iù stalla al

servizio della quale condannò lo stesso

s. Marcello che vi mori di patimenti . Ot-

tenuta la pace della cristianità vi fu rie-

dificata una chiesa e dedicata al medesi-

mo Santo , e si trova titolo Cardiaalizio

sotto de' Papi s. Simmaco e s. Gregorio

nel V. è VI. secolo . Fu collegiata fino all'

anno iS-?5. in cui venne concessa da Grego-

rio XI. ai PP. Serviti , istituiti dai 7. Beati

e da s. Filippo Benizj nel 1285. Rovinata

nel 2. Maggio i5i9- accumulate molle ele-

mosine e coli' ajuto del Vescovo di Rimini:

Ascanio Parisani fu rifatta col disegno di

Giacoino Sansovino colla facciata verso la

via del corso eh' era prima nella parte op-

posta . Nel i5()7- da' signori Vitelli fu fat-

to di nuovo V aitar maggiore , ornata dì

pitture e di stucchi dorati la volta , col sof-

fitto dorato in tutta la chiesa , e finalmente

da Monsignor Catakli Boucompagni fu fat-

ta la facciata di travertini col disegno del

cav. Fontana . Desine uiirari .

Vi sono nella terza Cappella , a destra

di chi entra ,
pitture a fresco di Gio. Batti-

sta da Novara e nella facciata principale di

Cecchin Salviafi . In quel!' appresso del san-

tissimo Crocifisso la creazione della donna
è di Pierin del Vaga e gli Evangelisti , che

terminò col restante Daniele da Volter-

ra in compagnia di Pellegrino da Modena .

Le pitture dell' aitar maggiore sono dello

stesso Gio. Battista da Novara . La Cap-

pella Frangipani ha la conversione dì s- Pao-

lo di Federico Zuccheri , eoi rimanente di-

T 3
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pinto da Taddeo suo fratello . Delle 6. te-
ste scolpite in marmo 3- sono dell' Algardi
e 3. più antiche . La crocifissione sopra 1»
gran porta è di Gio. Battista da Novara ,

Dalla parte hicontro nel corso è la

CHIESA DI SANTA MARIA
IN VIA LATA .

Cu» dove si crede aver abitato s. Pietro^
9. Paolo , e s. Luca , ed esser servito
d' Oratorio a s. Marziale , si dice eretta da
Costantino una chiesa , consagrata da saa
Silvestro; rifatta da s. Sergio I. nel 700.,
e ristaurata da Innocenzo Vili, nel 148S. In
seguito nel 1639. la Famiglia d' Aste fece
1' aitar maggiore , e il carJinol Benedetto
Pamfilj ornò la chiesa e Alessandro VII.

Rei 1662. fece erigere la facciata da Pietro
da Cortona . Si scende ad un sotterraneo
che si dice la dimora di s. Paolo , e di

5. Luca .

Il gran Palazzo incontro ove fu già l'Ac-

cademia di Francia , appartenuto prima
a' signori Mancini , poi ai Duchi di Ni-
vernois , è architettura bizzarra del cav.

Rainaldi fu questo Palazzo ceduto alla To-
scana in cambio colla villa Medici . Quei*
lo accanto alla chiesa è il

PALAZZO DORIA PAMFILJ .

Uno de' più grandi Palazzi e 1' abitazio-

ne la più vasta di Roma è il Palazzo Pam-
iìlj , ora di casa Dona ; fu fabricato in da&
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volte e con due prospetti , V uno sopra la

piazza del Collegio Romano , architettura

del Bernino o del Borromino , o secondo al-

tri , di Pietro da Cortona , forse perchè

da tutti vi fu operato ; l' altro prospetto

verso il corso più moderno , e carico di or-

nati è bizzarro disegno del Valvasori .
Nel

primo si commenda una volta piana , retta

da otto colonne di granito , che copre uno

spazioso vestibolo ; nel secondo una Galle-

ria , che ha quattro sale , disposte intor-

no ad un gran cortile quadrato , che co-

municano le une dentro le altre . Ambe-
due poi hanno appartamenti grandi , ric-

chi , e ben distribuiti

.

In questo Palazzo vi è una quantità prò-*

digiosa di belle pitture de' migliori pen-

nelli , e ben conservate . Nella prima anti-

camera si veggono diversi paesi dipinti a

tempra da Gaspare Pussino , e da Ciccio

Napolitano .

Si trova nella seconda , una gran quan-

tità di paesi dipinti dallo stesso Pussino

,

colle figure del Castiglione : fra' quali è

mirabile il Ponte Lucano sulla strada di

Tivoli ; dello stesso Castiglione sono i due
quadri di animali nelP alto . I quattro che

sono sopra i tavolinetti* hanno le figure

dipinte da Niccolò Pussino .

Entrando nella terza , a mano destra la

burrasca di mare è del Tempesta ; molti

quadri , del Bassano . La Madonna cel Bam-
bino Gesù , di Gian Bellino ; un quadro

con Ninfe ed Amori , dell' Albano ; la Con-

versione di san Paolo 3
del Zuccari ; due

T \
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paesi di Paolo Brilli colle figa re del B asso-
no ; un bellissimo paese grande , di Ga-
spare Pussino

; due paesi del Bothj un tur-

co a cavallo del Castiglioni ; un paese rap-

Sresentante V Inverno , del Manseron ; il

iluvio di Giovanni Bonatti
;

quello sot-

to , del cav« Guerini ; due Sagre Famiglie
una di Andrea del Sarto ,

1' altra di Scipioa
Gaetani

.

Nella quarta camera , a mano destra en-
trando

, il Sacrifizio d'Isacco, del Casti-
glione

; un ritratto di donna, delRubens.;
Agar ed Ismaele , abbandonato moribon-
do , e 1' Angelo che viene a incontrarla

,
del Caravaggio ; un ritratto di donna , di
Vandyck ; un altro ritratto di Tiziano .

Un Narciso che si «pecchia nell' acqua , di
Guido Cagnacci ; un ritratto di donna

,
del Vandyck

;
accanto di Scipione Gaetani •

Endimione che dorme, scuola del Rubens •

una Carità Romana , di Simone da Pesa-
ro . Un Cristo morto , appoggiato «opra
le ginoccbia della Madonna , di Annibale
Caiacci

; la Deposizione dalla Croce , eli

Giorgio Vasari . Due ritratti , rappresen-
tanti Bartolo e Baldo , di Raffaele ; Cai-
no nell' atto di uccidere il suo fratello
Abele

, di Salvator Rosa . Un Cristo colla
Veronica, di Andrea Mantegna ; un ritrat-
to di Tiziano ; Dedalo che attacca le ali

ad Icaro
, di Andrea Sacchi ; un quadro

grande rappresentante la Madonna ed il

Bambino Gesù , del Mola ; un Cristo mor-
to con più figure , di Paolo Veronese ;

fo favorita di Tiziano; fatta da lui stesso*

1
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Macchiavello , del Bronzino ; Endimiong
che dorme , del Guerrino .

La quinta camera, a destra ha un pae-

se , del Valvelt ; in alto la Regina Se-

miramide di Paolo Veronese : un quadro

grande rappresentante il tributo dovuto a

Cesare , del cav. Calabrese : due ritratti

dell' Olbens e della sua moglie , dipinti da

lui medesimo : quattro teste , di Rem-
brandt : una Madonna, di Carlo Cignani-

due ritratti della scuola del Vandyck : nel

mezzo un ritratto del Pordenone : quattro

piccole marine Fiaminghe ; e in allo un
dipinto , del Cenca .

Nella sesta camera , diversi s. Girola-

mo, del Palma il vecchio , e del Palma il gio-

vane ; una Carità Romana, di Mr. Valentin;-

una Galatea del Lanfranco ; Giove e Giu-

none , di Guido Cagnacci ; una Madon-
na, di Andrea Sacchi : quattro quadri Fia-

minghi una Cuciniera , di Carlo Vene-
ziano : Icaro e Dedalo , dell' Albano j e

sopra una Bersabea del Bronchest : accan-

to un bel Bass-ano , e sopra un Passi-

gli ani .

Entrando nella Galleria , viene a sini-

stra un gran quadro rappresentante la Vi-

sitazione di s. Elisabetta , del Garofolo •

una mezza figura di Maddalena, d^l Guer-

rino-, due quadretti, del Romanelli; una
Madonna in contemplazione , del Sasso-

ferrato , due battaglie del Borgognone : tre

paesetti di Domenichino : in alto una Mad-
dalena , di Tiziano; un ritratto di un Pa-

dre Reverendo , eh' era il Confessore del

T li
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Rubens; dipinto dalai; un paese di Clau-

dio Lorenese . La Madonna col Bambino

che dormono , vi si vede un Angelo che

indietro suona il violino e a. Giuseppe che

lo riguarda e 1? ascolta con attenzione te-

nendo in mano una carta di musica , com-

posizione capricciosa e di un buon colori-

to , del Caravaggio , sei lunette , i paesi

delle quali sono bellissimi ; colle figure ,

di un palmo di Annibale Caracci, s. Gio-

vanni Battista , di M. Valentin ; la Cena ,

del Cigoli , uno sposalizio , del Vandim-

Jjurg , un gruppo di putti , che si batto-

no , del Gessi :• Erminia che si abbatte in,

Tancredi ferito , del Guercino , s. Rocco

con il suo cane al fianco
,
quadre , del Ca-

ravaggio ; un paese ciré fu compagno ali

altro quadro di gran merito T
di Claudio

lorenese ; uno schizzo , del Correggio ;

una s Famiglia, di Andrea del Sarto :
un

s. Giovanni , del Guercino : il Paradiso

terrestre con una gran quantità di animali,

di ogni specie , dipinto con gran diligen-

za dal Brengel.

Siegue una gran Gallerìa ornata tutta

ila specchi di Venezia e da quadretti in

marmo di' alabastro a pecorella : di là si

passa in quattro camere , ornate di qua-

dri , che sono la massima parte paesi di

Mr. Orizonte, Lucatelli , Van vitelli , Pus-

sino , e Salvator Rosa . Uno grande , rap-

presentarne un concerto del cav. Calabre-

se ; molti ritratti di Tiziano , diversi qua-

dretti Raminghi del Voverman 3
Brsugel

*
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ed altri , due di Gherardo delle notti ; e

Erminia col pastore del Romanelli

.

Riprendendo 1' ala della Galleria ; la

Maddalena in alto , del Morillo ; sotto ,

della scuola di Michelangelo ; un paese

di Claudio , la strage degl'Innocenti , di

Gian Bonatti ; un piccolo s. Giovanni , dello

Schidone ; una Maddalena , del Feti ; Giu-

none colla testa di Argo , di Carlo Venan-
zi ; un paese , di Claudio ; il Figliuol

Prodigo ricevuto dal suo padre , del Guer-

cino ; s Agnese sul rogo , e un s. Gio-

vanni Battista , dello stesso } due paesini

di Claudio : e nel mezzo un paesino col-

la Maddalena , di Annibale Caracci : un
ritratto di Papa Pamnìj , di Diego Vela-

squez ; una Madonna che adora il Barn*-

bino Gesù che dorme , di Guido Reni :

il Dio Pan , che insegna a suonare le ti-

bie ad Apollo , di Ludovico Caracci :

due quadretti , del Parmigianino ,
1' uno

rappresentante la Madonna col Bambino
Gesù ; P altro 1' Adorazione de' Pastori

nelF istante della nascita ; una Marina ,

di Claudio; una Guiditi a della scuola Fio-

rentina ; una Battaglia dtl Borgognone ; una
s. Famiglia dei Sissoferrato ; un Paese , del

Both ; li quattro Avari, di Albero Duro ; un
quadro grande ,

rappresentante la Madon-
na , il Bambino Ge»u , un ». Gio zannine*

con altre figure del Garofalo . Uni tes a

del Salvatore di Annibale Caracci : una

santa Famiglia di Raffaele; la Fornai ina,

di Giulio Romano : la Dea Pomona ,
di

Paolo Veroaese : la Regina Semiramide ,

T fr
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'dello steeso : un quadro coti diversi Stolti ,.

di Fra Bartolomeo di s. Marco , due Pae»

setti , di Domenichin© ;
la easta Susanna

,

di Annibale Caracci : diversi quadri con

animali e figure , del Breugel : L' Angelo

che desto san Pietro , del Lanfranco : un

putto , che scherza con un montone j del

Caravaggio : il Sagrifizio d' Isacco, di Ti-

ziano : "due teste , dello Schidone : e le al-

tre di Andrea Sacchi , due quadretti, di

Michelangelo ; una copia delle Nozze Al-

dobrandino , del Pussino : & Pietro e Simon

Mago , del Tiarino : un Festino o Sposa-

lizio di un Villaggio ,. del Teniers, un air

tro quadretto , dello stesso : una Madda-
lena del Caravaggio : una donna che cera-

ta le cimici , e le getta in una concolina

di Gherardo delle Notti : un Cristo morto

del Padovanino : la Regina Giovanna di

Aragona , di Leonardo da Vinci., una te-

sta, del Rubens: tre ritratti, di Tiziano:

un quadretto , del Luca- d'Olanda , e un

san Girolamo , dello SpagnoJetto .

Tornando indietro dieci passi , si en-

tra in un piccolo Gabinetto , dipinto da<

Stefano Pozzi , in cui sono molti quadri

di Rosa di Tivoli ; un gran Paese dei

Brilli , uno del Pussino 3 e un altro Fia-

ujingo ..

TEMPIO DI M. AURELIO
ANTONINO.

Questo bel monumento antico merita.

P attenzione degli Amatori delle Antichi-
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Consiste in ri.

colonne di marmo scannellare , di orline

Corintio , che molto hanno sofferto dal fuo-

co , e dal tempo, il centro di esse non è

a piombo ma inclina, verso l'interno, po-

sizione favorevole alla resistenza contro la

spinta della volta ; ed alla figura dell m~

lieme generale del progetto del tempio
,

secondo Vitruvio . 1/ architrave ed il ire-

gio , che si sono, conservati ,
corrispon-

dono bene alla grandezza delia colonna

che ha 3 9 . piedi e 6. pollici di altezza e

fa
e 2. pollici di diametro ,

la cornice vi

è stata supplita modernamente ,
ma non

secondo P antica forma, della quale resta

un frammento incastrato nel muro sotto

al portico , che dalla piazza di Campido-

glio porta al monte Caprino • Vi si vede

nel!' interno un' altro cornicione minore ,

tutto rovinato, e sopra un avanzo di vol-

ta di materiale , con cassettoni .,
Formano

queste colonne sicuramente una parte di

un portico laterale di un tempio magni-*

fico.; e siccome li trova registrato nei

Regionario Vittore , unitamente alla colon-

na Coclide, un Tempio di Antonino ,
cioè

di Marc' Aurelio , così è facile di ricono-

scerlo in questo monumento ;
tempio da

non confondersi con quello di Antonino

PIO , che P ebbe comune con Faustina

nella Via Sacra ; e ciò combina con u". mar-

mo trovatogli appresso , in cm « * aCev

menzione , come riferisce a.Warltón?.^

un tempio di Antonino ;
del q^«J£™

anche Giulio Capitolino . .
méc etiam
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lemplum ei (M. Ani . Philespho ) constitu-
lum

, dati Sacerdote* Antoniani etc.

Tutte le altre denominazioni dat* a que-
sto avanzo: cioè, di Basilica di Antenino

9

Tempio di Marte , Tempio o Portico di

Net! uno, e degli Argonauti , e finalmen-
te Tempio di Antonino PIO , somo arbi-
trarie . Fu ridotto a Dogana nel 1695.
per ordine d' Innocenzo XII. dal cavalier
Francssco Fontana . Di qui dirigendosi
al corso si trova la piazza che prende U
nome dal

PALAZZO SCIARRA .

Questo Palazzo di cui Flaminio Ponzio
fu T architetto , è celebre sopratutto per

F eleganza del suo portone , costruito di

travertino , fatto con disegno di Antonio
tabacco : appartiene presentemente alla

Famiglia Sciarra , che ne ha arricchito

V appartamento con una superba Collezio-

ne di quadri •

Entrando nella prima Camera si vede la

Decollazione di s. Gio. Battista , di Mr. Va-
lentin ; Roma trionfante , dello stesso , e
una copia della Trasfigurazione di Raffaele,
fatta da Carlo Napolitano.

L' altra camera , contiene una Sagra Fa-
miglia , del Franci : Noè nella sua ebriez-
za , di Andrea Sacchi . Una Sagra Famiglia 5
di Andrea del Sarto , due paesetti Fiamin-
ghi : un piccolo Teniers : quattro soprap-
porti del Bassano ; una donna che allatta

uq bambino , sotto il nome di Carità , di
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Elisabetta Sirani : Lina Lucrezia del Lanfran-

co : due di Benvenuto Garofalo , l' uno-

rappresentante Claudia Vestale , che ti-

ra una nave , l' altro una caccia : un Cri-

sto Morto , di «cuoia Fiaminga : Sansone-

nel cenacolo , del Guerrino : un Mose ,

della maniera forte di Guido : una Ma-

donna, dell'Albano: li tre tempi, di Mr.

Bovet ; e la Madonna col Bambino e altri*

Santi , di Alberto Duro .

Nrll' ubima camera, un paese con figu-

re , dello Scuidone : un bel ritratto dipinto

da Raffaele; la Decollazione di s. Gio. Bat-

tista , del Giorgine : i due Evangelisti

fi Gio. e s. Luca , del Guercino . La Ver-

gane di Fra Bartolomeo della Porta : i due

Amanti nel bosco , di Agostino Caiacci :.

la Vanita e la Modestia di Leonardo da

Vinci . Un quadro rappresentante un gio-

vane che perde il suo denaro con due

barri co' quali £Ìuoca ,
pittura cognita sot-

to il nome de' Giuocatori di Michelangelo

da Caravaggio : la Maddalena di Guido più

grande del vero ; due paeselli del Breu-

|el • due altri dell' Albano : s. Giacomo
^

del Guerrino , un ritratto di donna del

Bronzino * il Martirio di s. Erasmo , di .Ni-

colò Pulsino : due paesini , di Uaudio Lo-

renese : un s- Francesco di Tiziano : uà

Ritratto del medesimo : s. Girolamo ,
dei

Guercino ; la Madonna , di Alberto Duro 5

e la Maddalena , detta della radice di

Qui 'vicina nella parte meridionale deli

Palazzo Conti si vede la magnifica
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FONTANA DI TREVI.

Questa viene formata da una porzione'

dell'acqua Vergine , eh' è la migliore e

più gradita che si beva in Roma : ha la

sua sorgente otto miglia distante dalla

città , fra la strada di ^Tivoli e quella di

Palestiina nella tenuta di Salone . Marco
Agrippa

,
genero di Augusto la introdus-

se nel 735. di Roma il giorno 9. di Giu-

gno per mezzo di un aquedotto di 14.5

miglia, ch'entra nella città vicino a mu-
ro torto , e viene in basso sotto la Tri-

nità de' monti , ove si divide in due ra-

mi per portar V acqua , uno lungo la stra-

da Conlotti , l'altra alla Fontana , detta

di Trevi dal triplice sbocco che aveva l' an-
tica , costruita da Nicolò V. nel 14.53.

Questa Fontana che prima era molto
semplice fu decorata da Clemente XII.

nel 1735. del grand' edilizio , che vi si ve-

de , disegno di Nicola Salvi , composto
da tre corpi di fabrica , e da un basamen-
to che posa sopra un masso di scoglj , dal-

quale 1' acqua sbocca per cadére in una
gran vasca , intorno ha un marciapiede sot-

to al livello della strada 6. in 7. scalini
5

chiuso da un recinto e da una barriera

che occupa quasi tutta la piazza. Il cor-
po in mezzo , che sr avanza più de' late-

rali-, rappresenta un arco trionfale , de-
corato da 4. colonne , da bassirilievi e da
statue : nel nicchione di mezzo , ornato

da 4. colonne Ioniche vi è una 6tatua

colossale di Nettuno in piedj sopra mia
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conea , tirata da eavalli marini

, guidati

da Tritoni . Questo grappo di sculture
,

eseguito in marmo da Pietro Bracci, pog-
gia in mezza allo scoglio , e ne occupa qua-
si due terzi . Nelle nicchie laterali sono le

statue in marmo della Salubrità e delPUber-

tà di Filippo Valle , e sopra due bassorilievi

di Andrea Bergondi , e Giovanni Grossi n&'

quali si rappresenta Agrippa che ordina

la costruzione dell' aquedotto , e quella

Vergine , che insegna le sorgenti ai Solda-

ti assetati e dalla quale prese 1' acqua il

rio nome . Sopra del cornicione si vedo-

no quattro statue , a piombo delle 4. co-

lonne , che possono riferirsi alle 4. Sta-

gioni , e più indietro un Attico che ha
nel mezzo, la grand' iscrizione , e che ter-

mina coli' arma gentilizia di quel gran
Pontefice sostenuta da due fame .

J due corpi laterali sono ornati da pila-

stri Corintj , fra quali sono due ordini di

finestre . Rincresce che una Fontana co-

tanto magnifica non sia situata sopra di

una gran piazza , della quale farebbe il

più beli' ornamento .

In questa piazza è situata la Chiesa dei

Santi Vincenzo ed Anastasio , che nel 1600.

fu adornata di una vaga facciata di tra*

vertino , con doppio ordine di colonne

Corintie e Composite del card Giulio Maz-
zarini , eon disegno di Martino Longhi il

giovine , si crede che quelle teste che si

vedono nella facciata sieno ritratti deller

diluì nipoti si celebri per la loro bel-

lezza, ..

A.
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Nella piazzetta prossima a destra della

lontana si trova la

CHIESA DI S. MARIA IN TRIVIO
DE' CROCIFERI

.

Molto antica è questa Chiesa fondata da
Belisario , in penitenza di aver eseguito
il comando dell' Imperatrice di deporre
dal Pontificato Papa Silverio nel 537. ed
allora dicevasi in Fornica . Esiste ancora
una lapide affissa al muro laterale al di
fuori sulla via , che servi forse per archi-
trave dell'antica porta della chiesa con
questa iscrizione .

liane vir palricius Filisarius Urbis amicus
Ob culpe veniam condidit Ecclesiam

Hanc hic circo pedem sacram qui ponis
in edeni

Sepe precare Deum ut miseretur eum .

Janua hec est templi Donano defensa po-
tenti .

Nel i53j. fu concessa da Gregorio XIII.
ai PP. Crociferi , e questi soppressi da In-

nocenzo X fu data alli Padri Ministri
degP Infermi , che vi stabilirono il Novi-
ziato , e ristaurarono vagamente la Chie-
sa , con architettura di Giacomo del Du-
ca sotto il Pontificato di Alessandro VII.

Meritano di osservarsi nella medesima le

istorie della Madonna dipinte nella volta
dal Gherardi di Rieti

.

Passata la piazza , ove è il Palazzo già
de' Conti , Ducili di Poli , continuando alla

destra si trova quello de' Signori del Bu-
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falò ove liei giardino si vedono due su-

perbi chiaroscuri di Polidoro da Caravag-

gio, rappresentanti Andromeda liberata da

Perseo , ed il loro sposalizio : opere eccel-

lenti di quel gran maestro

.

Quindi nel contiguo Palazzo Collozj si

può scendere a vedere V antica iscrizione,,

scolpita a lettere cubitali sopra V arco del

condotto dell' acqua Vergine , ristaurato-

da Claudio , ed in parte fatto di nuovo ,

dopo la stolta demolizione di Caligola , che.

è di questo tenore Ti- Claudius Drusì

F. Aw>. German. Pont. Max. Tribunic.

Poteste V. Imp. IX. P- P Cos. Desi*. III..

Arcus. cluctus Aquae Virginia disturba*

tos per Ci Caesarem a fundamenlis no*

vos fecit ac restituii .

CHIESA DI SAN ANDREA
DELLE FRATTE

.

Leone XI. nel i6o5. cominciò la riedi-

ficazione di questa Chiesa ,
proseguita da

Ottavio del Bufalo, che nel 1612. lasciò*

buone somme di denaro per compirla ;

è disegno del Guerra , a riserva della

cupola , e campanile , che sono del Bor-

romino .

In essa merita di essere veduta la cap-

pella della crociata a destra di s. France-

sco di Paola , tutta abbellita di marmi,,

stucchi e metalli dorati , e da due belli

Angeli di marmo ,
graziose sculture dei

Semino . Questa chiesa e ufficiata dai

RR. PP. Minimi Calabresi

.

Viene in sequito il gran..
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COLLEGIO DI PROPAGANDA FIDE .

Questo gran Collegio fu fondato da Gre-
gorio XV. nel 1622. e dopo fu aumentato
e dotato da Urbano Vili, che fece rinuo-
va re la fabrica col disegno del cav. Ber-
nini , finalmente Alessandro VII. fece co-
struire la facciata laterale , e la chiesa den-
tro il Collegio col disegno del Borromi-
no . Questo è destinato all' educazione de'
giovani ecclesiastici

, che »' impiegano a
portare la fede Cattolica presso gì' infede-
li dell' Africa e dell' Asia , e perciò si chia-
ma Collegio di Propaganda . Vi si man-
tengono studenti di ogni nazione, vi s'in-
segna Filosofia , Teologia, e le lingue stra-
niere ed orientali

.

Fu corredata di una buona biblioteca '

e di una stamperia in cui sono da ossero
vaisi i caratteri forestieri , che vi si tro-
vano fino al numero di 40. specie . Una
Congregazione di cardinali è deputata per
la direzione di questo Collegio .

Non lungi di qui a mano manca si va al

PALAZZO DEL PRINCIPE DI CANINO
GIÀ' NUNEZ .

Nel mezzo della Via Condotti fu fabri-
cato questo Palazzo, col disegno di Anto-
nio de Rossi ; che è stato decorato nelP
interno recentemente dal Principe con una
superba Collezione di quadri . Entrandosi
neila prima camera si trova un quadro di

Guido, rappresentante un Narciso, che si
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specchia tiell' acqua: un ritratto del Van<<

dyik ; un altro ritratto di una giovine; ta,

di Carlo Moor Fiamingo ;
una testa , di

s Girolamo , di Agostino Caracci ; un bac-

canale del cav. d1 Arpino ; e l' Innocenza ,

del Caravaggio .

Nella seconda camera , la strage degl

Innocenti, celebre quadro del Pussino,m

cui si vede una madie , che tenta di ripa-

rare colle mani un colpo del manigoldo ,

che schiaccia sotto de' piedi il figliuolo ;

ed altre ma<!ri infelici , che mostrano la

loro disperazione per la perdita de teneri

pargoletti ,
1' espressioni delle quali sono

ammirabili ;
questa è una delle opere pni

stimate di quel gran maestro , e che fu

incisa dalli signori Folo , e Bettetini .
Una

Venere • di Alessandro Allori ,
di bella

composizione , di un colore vigoroso e

piena di grazia . Una santa Cecilia ,
di

Guido .

La terza camera , contiene un ritratto

di Raffaele , fatto da lui medesimo ;
la Ma-

donna chiamata de' candelabri ,
quadro di

Raffaele : nulla di più bello delle teste
,

delle quali quella del Bambino è graziosa

e veniale ,
1' altra della Vergine bella e

maestosa . Un Cristo spirante , del Bonar-

roti ; Diogene che cerca un uomo , del Van-

mol ; la Vanità e la Modestia , di Leonar-

do da Vinci , di un colorito superbo
;

il

ritratto della moglie del Rubens ,
dipinto

da lui medesimo ; il ritratto del Rubens ,

dipinto dal Vandvck ; un ritratto di Fran-

cesco I. d' Holbein ; la Maga nella sua grot-
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ta , di David Teniers

; Diana ed At teorie

,

di Tiziano
j e un bassorilievo col ratto di

Ganimede, dcd Bonarroti.
t- decorata la quarta camera da rarie

sculture antiche, e sono : una statua d 1
1-

gia
; un'Antonia

, madre di Germanico
trovata al Tusculo ; la rama della Pu-
dicizia

; un Apollo in bronzo , cavato dal
Tuécolo

, da dove pro\ enpno ancora i quat-
tro busti

, fra' quali quelli di Germanico,
e di Perseo

.

Nella camera seguente , il cieco nato
guanto da Gesù Cristo, di Ludovico Ca-
iacci ; la Cananea di Annibale Caracci . Il
figlio della vedova di Naim , risuscitalo da
Gt*u Cristo, di Agostino Caiacci": li san-
ti di Fano

, di Domenichino ; Crisi o da-
vanti Pilato , di Gherardo delle Notti

.

La sesta ha una statua antica di Tiberio
e le due Rutilie della famiglia Cornelia .

Nella stttima vi è una bocca di pozze,
con il trionfo di Bacco e di Arianna . in
bassorilievo . Una Venere , opera del si-
gnor Marchese Canova , e un vaso di mar-
mo

,
di Donatello , rappresentante le fati-

che di Ercole.

La Sala del teatro contiene il celebre
bassorilievo dell' educazione di Giove ; la
camera del baldacchino il ritratto di N. S.
£apa Pio VII. dipinto dal eav. Wicar : e
finalmente nella Cappella vi è un fresco di
Giulio Romano , che rappresenta santa Ma-
aia Maddalena

.
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Si è preteso da alcuni , che in questo

sito sia stata la Naumachia di Domiziano

,

che altri pongono presso la chiesa di s Sil-

vestro in Capite, ma nulla vi è di «curo

per tali opinioni ; trovandosi anzi che la

Naumachia dopo la morte di Domiziano

venne distrutta

.

Questa Piazza una delle più spaziose

di Roma , è circondata da comode locan-

de , a motivo delle quali è la più frequen-

tata da' forastieri ; è decorata ancora da

qualche Palazzo , come quello di Spagna ,

da cui prese il nome , che appartiene al

Re , e serve di abitazione al suo Ministro

dall' altro de' Mignanelli , e da quello di

Propaganda

.

La Fontana , che è in mezzo della piaz-

za , si chiama della Barcaccia u perchè ha

la forma di una barca ; fu Bernino che ne

concepì P idea , e ne fece il disegno per

ordine di Urbano Vili.

La superba Scalinata che dà alla piazza

un' aria assai gaja , e che sale alla Chiesa

della Trinità de "Monti ; fu fabricata con

disegno di Francesco de Sanctis , sotto il

Pontificato di Benedetto XIII. per un le-

gato di Stefano Gueffier Francese , che

lasciò i fondi necessarj per la costruzio-

ne di cos'i bella e magnifica scala , a fine

di procurare un accesso più facile , e de-

cente alla Chiesa de' Padri Minimi ;
avan-

ti la quale si inalza sopra un gran piede-

*
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stallo di marmo bianco

5

base di bigio ,
1' antico

che regge una

OBELISCO DELLA TRINITÀ'
DE' MONTI

.

Emulo il gran Pontefice Pio VI. dell'

imniortal Sisto V. fece inalzare sopra di

questo monte , avanti la Chiesa il presen-

te Obelisco , nelP anno 1789. col disegno

e direzione dell' Architetto Anlinori , della

di cai t pera si servi anche per quelli inal-

zati sui Monti Cavallo, e Citorio

.

Quest' Obelisco di granito rosso , e pie-

no di geroglifici , appartenne al Circo di

Sallustio anticamente , donde fu tratto j

già rotto, e rista urato qui serve di deco-

razione • e di monumento della magnificen-

za Romana

.

L' idea di tal situazione fu originata dal

voler combinare, che dall' alto d-lle quat-

tro fontane se ne mirassero tre
5

cioè uno

in fine di ciascuno de' belli stradoni
,

sali' Esquilino a Santa Maria Maggiore
,

sul Quirinale a Monte Cavallo , e sul Pin-

cio alla

CHIESA DELLA TRINITÀ1

DE' MONTI

.

Il Cristianissimo Re di Francia Carlo

Ottavo , ad istanza di san Francesco di

Paola , edificò questa Chiesa , che dopo

» tlP anno i585. ai 9. di Luglio fu consa-
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grata da Sisto V. , che vi eresse nn Tito-
la Cardinalizio .

Verso la fine del Secolo XVIII. caduta
gran parte della volta grande , e la Chie
sa trovandosi abandonata , fu nel 1816.

nuovamente ristabilita a spese di S. E. il

sig. Duca di Blaca*, e magnificamente de-

corata con disegno e con direzione del

si*. Mazois : Architetto francese il giorno
poi , 1 5. Agosto dello stesso anno , fu la

Chiesa nuovamente consagrata da Monsig,
Vescovo d' Ortosia , in oggi Vescovo di

S. Flour , in Francia .

Nella prima Cappella , a destra entran-

do ,
1' Erodiade , la Decollazione , e gli

altri fatti di san Gio. Battista sono pittu-

re a fresco di Battista Ndldini . Il quadro
dell' aliare nella seconda Cappella è opera
recente di Mr. Ingres che vi ha colorito a
oglio N. S. che dà le chiavi a s. Pietro

genuflesso in presenza di alcuni Apostoli

.

Questa composizione , è d' uno stile bello

d' un disegno franco , e deciso e fa un
onore infinito a Mr. Ingres , che Roma à
perduto ultimamente , essendosi questo
sommo artefice stabilito a Firenze . Nella
terza Cappella vi fu dipinta l'Assunta da
Daniele da Volterra , che fece la Presenta-
zione di Maria al tempio , e li cartoni

della Strage degP Innocenti , colorita in-

contro da Michele Alberti Fiorentino , suo
scolaro ; nella lunetta la nascita della

Madonna è del Bizzera Spagnolo , e la

Presentazione nell' altra lunetta di Paolo

Rosetti
i
che dipinse P Annunziata late-

fcin.IL V
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Talmente alla finestra , i due Profeti ne'

pilastri e le due figure fuori ai lati dell'

arco ; tutta la volta è di mano di Marco

da Siena e di Pellegrino da Bologna . Le

Pitture de' fatti della passione , nella quar-

ta Cappella ornata tutta di marmi sono di

Paris Nogari , ed il quadro ad olio della

flagellazione è un' opera moderna di Mr.

Palliere Pittore francese nativo di Bor-

deaux , che miseramente la morte né à

tolto , mentre la sua età faceva ancora

sperare , che altre avrebbe lasciate di se

momorie all' amjrazione della posterità .

Siedile nella quinta un Presepio , V adora-

zione de' Magi da un lato . la Presenta-

zione dall' altro , e due Sibille ne' pilastri

,

pitture tutte della scuola di Raffaele, ma
nella maniera di Giulio Romano , sono pe-

rò assai ritoccate . Neil' ultima la Risur-

rezione ,
1' Ascensione sopra P altare , e

la Venuta dello Spirito Santo con gli altri

freschi sono anteriori olla precedente , di

stile più semplice e meschino , ma più

diligentato ed antico .

Le pitture nella volta della crociata da

questa banda sono di un Siciliano , che

servi a Michelangelo , e che ebbe la pre-

sunzione d'imitarlo colle Sibille, Profeti,

ed altre figure ; e fino con un Giudizio

finale , ora demolito , in cui aveva fatto

«n-uppi di nudi , ed altro da fare la sci-

foia al maestro . Sotto però vi è di altra

mano la processione di penitenza fatta da

san Gregorio coli' Apparizione dell'Ange-

lo su la"Mole Adriana , rappresentata nel-

^
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ìo stato del tempo di Leone X. di cui vi
-è il ritratto in persona di g. Gregorio o-e-

nufìesso ; e ove si vedono le due
5

cappei-
lette di s. Pietro e s. Paolo ali' ino-resso

dei Ponte , il ponte medesimo senza le

statue , e P antica Porta Cornelia , d die
mura Aureliane rifatta da Alessandro VI.
nell' angolo del Mausoleo , eretta su la
via che portava alla Basilica Vaticana

;
memoria assai valutabile

, per la forma de*
diversi monumenti che es-a ci rappresenta.
Nella piccola cappella , che è in faccia a
questa pittura si vede un san Giuseppe

,

ed un riposo in Egitto
, quadro d' un co-

lorito pieno di forza, dipinto da Mr. Schnetz
artista Francese , che à riportato il premio
di pittura proposti dada celebre Accade-
dia di s. Luca in Roma , e che aveva da-
to per soggetto la disperazione di Caino .

Dall' altra parte , passato 1' aitar ma»-^
gioie la Coronazione delia Vergine so-
pra la porta della Sagrestia è di Fede-
rico Zuccheri . Nella crociata le pitture
della volta , dell' istorie della Madonna *

co' due Profeti Daniele , ed Isaia su 1' ar-
cone sono di Pierino del Vaga; opere sti-

mate , e descritte dal Vasari ; l'Assunta pe-
rò nel di sotto è il transito di Maria Ver-
gine , e la Pietà sono disegno di Taddeo
Zuccheri , e terminate da Federico suo fra-

tello . La cappella seguente aveva una
piccola Madonna in bassorilievo , accom-
pagnata con pitture allusive alla medesi-
ma , dove Mr. Thevenin , attuale diretto-

re dell'Accademia di Francia, ha colloca-

V a
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to il suo quadro, rappresentante san Luigi

re di Francia che depone la corona di spi-

ne , trasportata da terra «anta . Dopo di

queste vi era sali' altare della quarta la

Deposizione di Daniele da Volterra ripor-

tata in tela , opera insigne che avendo di

già prima assai sofferto , in questo tra-

sporto avendo molto deteriorato , si è tol-

ta per ricollocarvela dopo che vi saran

stati operati i necessari ristauri ,
per ora

potrà osservarsi sopra uno de pilastri della

grande scala , del convento , else è annes-

so alla Chiesa, una copia ,
che cor serva

le dimensioni dell' originale , e che si di-

ce eseguita da Nicola Pussino vi è resta-

to ancora qualcun' altro de' freschi del det-

to Daniele , ancor' essi patiti e mancanti

In gran parte ;
gli ornati poi del medesi-

mo sono interamente distrutti; si diceche

questo lavoro costasse all' autore sette an-

ni di fatica . V Annunziata a fresco nella

Cappella che segue è di Cesare Piemonte-

se , insieme coile pitture laterali ; ma quel-

le della volta , sono di Paolo Cedaspe Spa-

gnolo j finalmente le pitture rimaste nell'

ultima sono di Cesare Nehhia , ed il qua-

dro ad olio di N S. che libera V indemo-

niato è moderno lavoro di Mr.DeforesJjer,

che i conoscitori stimano molto .

Anche nel Chiostro del Convento vi so-

no molte pitture , rappresentanti i fatti di

s, Francesco di Paola : le quali sono in

qualche parte guaste e perdute ; fra que-

ste la Canonizazicne del santo fatta da
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Leone X. fece molto onore al cavalier

d
1 Arpino , che n' è P autore .

?ALAZZO DELLA VILLA MEDICI,
E ACCADEMIA REALE

DI FRANCIA.

Il card. Ferdinando Medici figlio di Co-*

sioio j Gran Duca di Toscana , fece fabri-

care questo Palazzo , che fu accresciuto in

seguito ed ornato dal card. Alessandro Me-
dici, che fui poi Papa sotto nome di Leo-
ne XI. La situazione è superba

,
perchè

di là si scopre tutta la città di Roma :

Annibale Lippi fu P architetto del Palaz-

zo , che ha due facciate
;

quella rivolta

al Giardino , che si crede fatta sotto la

direzione di Michelangelo , è la più bel-

la . In questo Giardino , che si estende
fino alle mura della città , ed ha un mi-
glio e mezzo di giro , vi sono molti belli

viali , che servono di passeggiata . Le sta-

tue , busti e marmi , che facevano l'orna-

mento principale di questo casino , e del

Giardino , furono nel secolo scorso traspor-
tati a Firenze .

In questo Palazzo presentemente è sta-
bilita P Accademia reale di Francia , com-
posta di un Direttore, e di 24. Pensiona-
ti , che hanno riportato in Parigi il primo
premio in pittura , scultura , architettu-
ra , incisione , e Musica . Vi è parimente
ima numerosa Collezione di gessi , forma-
ti sopra le più belle sculture antiche e

V 3
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smoderile busti e bassirilìevì:

, in statue
5

di Roma e d' Italia .

Da questo Palazzo fino alla piazza del,

Popolo si è formato presentemente un
Ciardino publico , con bellissime passeg-

giate « che dalla piazza portano a quest'

altura' del Pincio , ove è situato il Giar-

dino che si estende fino alle mura della

città . Da quest' altura si gode di prospet-

to il Vaticano intiero , a sinistra tutto

V abitato della città , e alla destra il Monte
Mario e la campagna . Questo nuovo ador-

namento e comodo di Roma fu ideato e

duetto daL signor Valadier , che ha sapu-

to cavare il più bel partito da questo si-

to , altra volta occupato tutto da vigneti

e da orti. Dal palazzo della Villa medici

scendendo per la via di s. Bastianello ,

in fine della piazza di Spagna sf trova la

via del Babuino,. a deatra della quale vol-

tando si trova il

TEATRO D' ALIBERT

.

Questo è il teatro più grande di Roma i
destinato già per rappresentare i Drammi;

in musica nel tempo del Carnevale , ma
presentemente riserbato ai soli Festini ( così

chiamiamo le feste di ballo ) ; ha preso il

nome da quello , che P ha fatto fabricare .

Ritornando alia via del Babuino , a sini-

stra nel vicolo de' Greci al num. 4- S1 sa-

le allo studio del rinomato signor cav.

Camuccini , le di cui opere degne del. suo

un'astrale pennello , mostrano il gran Gè-

JL
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me anche il di lui sapere ed intendimen-

to , alla maniera di Raffaele egli à fatto de

cartoni che sono pregevolissimi . Noi amia-

mo di render crai una testimonianza di

meritata stima , ad uno de primi profes-

sori della scuola Romana . Qui ancora è la

CHIESA DI SANT ATANASIO
DE' GRECI

.

Fu questa eretta da Gregorio XlIL col

disegno di Giacomo della Porta , e colla

facciata di Martino Lunghi il vecchio , fat-

ta nel i58a. In essa vi sono pitture di Fran-

cesco Tibaldese , ed un Crocifisso e un? As-

sunta del cav. d' Arpino . Qui presso nel

palazzo Giorgi si trova lo studio di Mrv
Chovin Paesista Francese . Al termine del-

la via si giunge alla piazza in fine della

quale a destra è la

CHIESA DI SANTA MARIA
DEL POPOLO .

Per cancellare la memoria di Nerone }
e del Sepolcro de' Domizi , eh' era neli'

alto di questo sito , il Papa Pasquale III.'

fece erigere questa chiesa l'anno 1099. , e
la dedicò alla Madonna ; in seguito V an-
no 1227. fa rifabricata a spese del Popo-
lo.Romano . Sisto IV. la rifece col disegno
di Baccio Pintelli , e Giulio li. V arrichì di

pitture e di ornamenti ; finalmente fu ri-

stabilita come è al presente da Alessan-
dro Vii- cel disegno del Remino

.

V 4
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Nella prima cappella a destra il quadro

della Natività di Nostro Signore è di Ber-

nardino Pinturicchio ; la seconda ,
deco-

rata dal card. Cibo , con architettura del

eav. Fontana , è rivestita tutta di belli mar-

mi , ad ha 16. colonne di ordine Compo-

sito ; il superbo quadro dell' altare e di

Carlo Maratta , dipinto a olio sul muro ,

e rappresenta la Concezione della Madon-

na , » Giovanni Evangelista , s. Grego-

rio , s. Atanasio , e s. Agostino ; la cupola

fu dipinta da Luigi Garzi , e i due late-

rali, cioè il martirio di s. Caterina daMr.

Daniel , e quello dì 8. Lorenzo dal Meren-

di ; x due sepolcri sono sculture , del Ca-

vallini . La ttrza cappella ha belle e gra-

ziose pitture dello stesso Pinturicchio .

L'aitar maggiore, in cui si venera un*

imagine miracolosa della Madonna fu fatto

da Urbano Vili- con disegno del cav. Bai-

naldi . I due superbi depositi entro nel ca-

ro , dietro l' altare furono scolpiti dal San-

sovino. La> penultima cappella ,
dedicata

alla Madonna di Loreto , appartiene alla

casa Chigi, ed è assai graziosa, e ricca,

rivestila "tutta di belli marmi e decorata

da pilastri Corintj scannellati . Raffaele

d'Urbino ne dette i disegni, e fece i car-

toni per le pitture dell' attico , de' quattro

tondi , e di quelle de' mosaici della cu-

pola e del quadro dell' altare , dal quale

Sebastiano del piombo cominciò a dipin-

gerlo , ma in seguito fu terminalo da Cec-

chin Salviati . Bisogna però notare che il

David e V Aaron , nelle lunette sono del
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cav. Vanni . Ne' quattro angoli della cap-

pella , vi sono quattro statue di marmo ,.

quelle di Elia , e di Giona sedente sulla

balena , che si stima infinitamente , sono

di Lorenzetto , col disegno di Raffaele ; le

altre di Habacuc e di Daniele sono due
eccellenti opere del cav. Bei-nino ; come i

due sepolcri , ornati di piramidi . IL Depo-

sito singolare della Principessa Odescalchi

Ghigi ,
posto fuori in un pilastro della

cappella- , è graziosa e bizarrà invenzio-

ne del cav. Paolo Posi . Una delle molte

lapidi sepolcrali del pavimento haquesti

due versi per utile avviso

Hospes disce novum mertis genus im-~

proba felis t
Dum trahitur , digitum mordet , et

intereo •

PORTA FLAMINIA
ORA DETTA DEL POPOLO.

0uesta Porta prese il nome di Flaminia

dalla Via , sopra la quale fu costruita da-

Aureliano ; e le inondazioni , che gli an-

tichi scrittori dicono entrate per la porta?

Flaminia, smentiscono coloro che pongono

la Flaminia di Aureliano più in alto sopra-

la falda del Pincio .- Nel Secolo XI. si tra*

va chiamata di S. Valentino , dall-* chiesa

di questo santo , circa- un miglio fuori

della medesima- . Non s-i trova chiamata

del Popolo prima del Secolo XV. cioè quan-

go Sisto IV. rinuovò la vicina chiesa del-

la- Madonna , eretta già nel i*fl# a «pese-'

V 5
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del Popolo Romano ; benché anche in que-

sta donominazione non inanelli la favola^

originata da' pioppi, albero detto populus

in lingua latina , indicati da Strabone all'

Ustrino e non al Mausoleo di Augusto ,

forse distrutti ancor prima dell'edificazio-

ne della porta medesima .

Fu rifabiicata per ordine di Pio IV. col

disegno di Michelangelo , e direzione di

Giacomo Barozzi da Vignola . La sua fac-

ciata esteriore è di pietra , ornata con

quattro colonne Doriche
,
posate sopra de'

piedestalli , che hanno il loro cornicione
,

un Attico, e sopra lo stemma del Papa,

Fra le colonne sono collocate le statue di

«ai Pietro di s. Paolo , fatte dal Mochi.

Il prospetto interno e parimente Dorico
,

con quattro .gran pilastri , ed un Attico so-

pra del cornicione ; fu così decorato per

ordine di Alessandro VII. dal cav. Berniuo
,

in occasione dell' ingresso solenne di Cri-

stina Regina di Svezia . Fuori di questa

porta voltando a destra si trava la

VILLA BORGHESE .

11 card. Scipione Borghese , Nipote dì

Paolo V.feee costruire questa gran Villa

,

che ha circa 3. miglia di giro . Si entra in

essa per una cancellata di ferro sostituita

alla porta dal Principe Marco Antonio Bor-

ghese ; il quale molto si occupò dell' ab-

bellimento di questa Villa facendovi inal-

zare un tempietto di Esculapio , un altro

rotondo di Diana, e decorando la villa
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d' un lago 5 un aqùedotto
~

z
più fontane ,-

e bellissime passeggiate ornate tutte di

statue antiche , e moderne ; ma la di lui/

principal cura fu l'ornamento del Casino
3

che rese uno dei più belli di Roma

.

In esso si vede di prospetto una scali

che conduce ad un portico decorato da 4.

eotonne di lumachella : da queato si entra'

nel Salone , che ba una volta dipinta a

fresco da Mariano Rossi , di una composi-

zione voraginosa rappresentante la batta-

glia di Furio Camillo contro de' Galli . Vi

si nota nel muro incontro un Q. Curzio

a cavallo in atto di precipitarsi nella vo-

ragine , apertasi nel Foro Romano
;
questa

pezzo è tutto di rilievo , e di grandezza
al naturale

,

Si passa alla prima camera
,

David pastore , che tiene la fionda in atto'

di accomodarvi la breccia per lanciarla in

fronte a Goliafh : egli guarda da un lato ,

e dal basso in alto con attenzione si gran-

de , che tutti i muscoli del suo volto soncr

in contrazione ; il di lui corpo è curvalo,
e pianta tutto sopra la gamba destra per
aver più facilità e forza di tirar giusto :

questa statua opera del Bernini, è estre-

mamente leggera , in atto da potersi so-

stenere solo per un momento . La pittura'

della volta è del De Angeli» , rappresen-
tante il Giudizio di Paride . Di qua si passa*

alla seconda camera, ciré ha la volta di-

pinta dal Caccianiga , che vi à rappresen-
tata la caduta di Fetonte , e questa fu'
1' ultima onera sua*.

V 6

cosi ridotto dal Semino.
ove è un

i
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Nella terza si- vede Apollo e Dafne del;

Bernino
,
gruppo eccellente

,
paragonabile

forse a quanto l'antico e il moderno han-
no di grazioso • Dafne ha l' aria delicata

di una bella Ninfa.,, ella è mossa con quel-

la leggerezza che naturalmente s' immagi-
na in una giovinetta clie corre , e che
ancora è nell' atto di fugire , le gambe-
stendono un passo ,. le braccia alzate ven-
gono avanti : mentre la trasformazione
comincia , la scorza copre di già una delle

sue gambe , e sale ai fianchi j
1' altra già

si radica , distesa come per correre , Apol-
lo di un carattere ed aria ^ che fa con»
trasto con Dafne, ha la bocca mezz'aper-

ta., egli avanza il braccio pef arrestarla ,.

e sembra ritirarlo : ha tutte le grazio v
colle quali si può rappresentare un gio-

vane bello e ben fatto ; i rami di lauro

che crescono intorno la scorza sono come»

naturali e finiti con diligenza; manca alla

perfezione di questa statua solo quel vene-

rabile -, che gli dia il tempo, essa è dei.

più bel marmo
;
qtiest' opera è- della pri-

ma gioventù del Bernino .

Un altro gruppo rappresenta Enea -, che-

porta il suo padre Anchise sepia le spal-

le , che tiene nelle mani i Dei Penati ,.

col piccolo Aseanio che lo seguita a pie-

di-. Questa scultura è del padre del Ber-

aino. Altro gruppo di tre putti, dell' Al-
gafdi

;
quattro vasi di marmo bianco , or-

nati di bassirilievi fatti dal Laboureur
;

padue dello scultore di questo nome in

©arg-i presidenti dtàk
>m&ie&*. ^^''""-a. di.

'fcS'
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san Luca un paese di Mr. More

,
pittore

Inglese , che ha per soggetto Apollo e
Dafne, quello incontro è dipinto dal La-

bruzzi; di quii si passa alla Galleria .

Le pitture della volta rappresentano la>

favola di Galatea , Aei , e Polifemo , di-

pinti dal De Angeli
,

quindi viene la ca-

mera dell
3 Ermafrodito ,. che ha la volta di-

pinta dal Bucnvicini , e quattro paesi del

Votki. Neil' altra dei cosrdctto -Gladiatore-

vi sono quattro colonne di breccia coralli-

na ;. e nella volta vi è rappresentato Gio-

ve e Giunone con qualch' altra Deità , di*-

IVIr. Pecheu
;
quattro paesi di Mr. Tierce

,

una testa di- Sabina-,- di qua si passa alla»

camera Egizia , che ha la volta dipinta,

dal cav. Tommaso- Conca , che ha voluto-

r-appresentarvi diversi fatti Egiziani , o per

dir meglio le azioni di Marc' Antonio e

Cleopatra,, vi ha espressi ancora i sette

Pianeti, caratterizati cogli- attributi che

ad essi convengono ; e vi. sono ancora due

belle colonne- di perfido scannellate • La

volta appresso nella camera del Sileno è^

del medesimo Conca , che vi -ha rappre-

sentato un sagrifizio a Sileno e Bacco . Si

sale di quìi all'appartamento superiore.

La volta della prima Camera, che rapr»

presenta la morte di Didone , è pittura

di Mr, Maron , nella- seconda la volta è;

dipinta-. dal.Tamberg . Si traversa quindi

una lòggia, e si entra in una camera or-

nata. da° una quantità: di paesi, la massi-

ma- parte di, Mr, Orizonte ; la volta è .pe-

to del Novelli Veneziano y che vi ha co*.-

|
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tónto diverse Deità. Sopra il cammino vi^
© un bel bassorilievo di rosso antico, fat-
to da Agostino Penna . Si passa ad un al-
tra camera , nella quale tanto la volta ,.

che i quadri sono dipinti da Mr. Hamilton
,

che vi rappresentò la storia di Paride ed>
Elena

;
questa è molto stimata per P es-

pressione e disegno , ma il difetto di un
colorito più vivo e vero ne toglie il più
gran pregio . Si vede in questa Carnea
la un vaso moderno del più bel mar-
mo orientale , che si crede un porfido
vede .

Si entra in altra camera , ove sono de'
quadri di monumenti antichi e moderni r
di mediocre pennello ; e si passa in un
Gabinetto, che ha nella volta rappresen-
tato Giove trasformato in Satiro

, per sor^
prendere Antiope, che un amorino gl'in-
segna

, quadro di buon colorito , ed es-
pressivo di Mr. Gaignerot che fa inciso
dal sig. Folo. Vi è in altro Gabinetto di-
pinta nella volta la storia del Duca d'An-
versa , tornato dal suo esilio , vestito da
povero, che domanda l'elemosina ai suoi
Nipoti

, che gli danno qualche cosa in»,

presenza del loro padre e della madre
,

pittura del Cades . Si va in altra Came-
ra

, piena di ritratti delle più belle Dame
Komane , esistenti in quel tempo , dipin-
te d\ Scipione Gaetani e del Padovanino

,

col ritratto di Paolo V. Borghese , dipin-
to dal , Caravaggio e li due busti in mar-
mo del card, Scipione Borghese, fatti dal
Berniao ,

.
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Finalmente si va in una gran SHIa, ove
si vele la volta rappresentante Ercole y
che uccide Anteo , ed altre molte Deità ,

dipinte dal Lanfranco , ma ritoccate dal

Corvi .

Una descrizione de' monumenti-, de'qua-*

li altra volta fu ricca questa Villa , si tro-

va presso del sig.. Tommaso Piroli; Via

Gregoriana, num. . 34. Vicino a questa- si

trova 1' altra già

VILLA OLGIATl ORA NELLI.

Ha questa un casino-, che si crede fre-

quentato da Raffaele e da' suoi scolari , ove
in Gabinetto , dipinta a fresco graziosa-

mente , seno tre quadretti , de' quali quel-

lo della volta rappresenta un sacrifizio fat-

to alla Dea Flora d' alcune donne , di una
beila composizione , e di un colorito forte

3

meno però stimabile pel disegno . L'altro

chiamato il Bersaglio , e tutto pieno di fi-

gure nude , di un disegno molto corretto J:

e sentimentato , ma un poco debole di co-

lore . 11. terzo però , che rappresenta le

nozze di Alessandro e Rossana eon molti

amorini, che scherzano intorno ad essi , è

un quadro degno della mano dello stesso

Raffaele : nulla v' ha di più bello di questa

pittura, preziosa e stimabile per la compo-
sizione, per la grazia , e per la correzione

di. un disegno esatto ed elegante nel tem.--

Bo medesimo . Non. Lungi è la< •
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VILLA POMATOWSKI.

Questa resta alla destra della Via Fla-'

minia ed' è una deliziosa casa di campai
gna del Principe Stanislao Poniatovvski y

che ha fatta costruire egli medesimo corv

nna eleganza e vaghezza singolare colla di-

rezione del sig. Giuseppe Valadier . Più-

avanti si trova la

CAPPELLA DI S. ANDREA

.

Una delle più graziose fabriche moder-»

ne è questa cappella , eretta in onore dì

s. Andrea da Giulio 111. circa la metà del

Secolo XVI. col disegno del celebre Giaco-

mo Barozzi, comunemente detto- il Vigno-

ìa ; il quale qni
,
più che altrove , ha di*

mostrato nna semplicità , e proporzione?

niente inferiore a quella degli antichi tem-

pietti , nello stile de' quali renne ideata ,

Resta in fine il*

PONTE MILVIQ ORA PONTE MOLLE .

Due miglia fuori della- porta sopra dei

Tevere è questo Ponte , fatto nel óiòV

di Roma dal Censore M. Emilio Scauro ; si

diceva Milvia fino dal tempo di Sallustio

dal nome del vicino monte , detto ora Ma-*

rio , ma poi fu dai volgo chiamato corrot-

tamente Ponte Molle : ristaurato da Nico-

lò V. fu ridotto in questa forma , dopo

P inondazione del i8o5. dall' Architetto

signor Valadiei" . il mi^iA ™« "* idea
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motto ingegnosa profittando della vecchia

torre per aprirvi un transito , formò di es-

sa quasi un arco trionfale , e resto cosi di-

rizzata la via : e nobilitato anch' il Ponte »

Tornando indietro e rientrando la porta si.

trova la

PIAZZA E L'OBELISCO
DEL POPOLO

.

La gran piazza denominata anch' essa
del Popolo , come la chiesa

,
presenta un

punto di vista imponente pel viaggiatore;,

un superbo Obelisco Egizio nel mezzo e
una bèlla fontana nel davanti , incontro-

due chiese in forma di rotonde
,
precedu-

te ciascuna da un bel portico , con colon"

nati uniformi , tre strade , tirate in linea,

e di una lunghezza cosi considerabile , che
1' occhio il più acuto ne scopre appena la'

fine , formano un aspetto magnifico , e
presentano la città di Roma di una ma-
niera sorprendente ai forestieri" nel primo*
momento che vi entrano ; anche pe' Iati

si prepara una decorazione grandiosa et

magnifica che ora si sta eostruendo secon-
do il disegna ideato dall' architetto sig. Va-
ladier .

Gli obelischi come pochi ignorano sono-

monumenti di una remota antichità , che
fecero inalzare gli antichi re dell'Egitto;

per immortalare la memoria delle loro

azioni . Questi formano in oggi uno de'

primarj ornamenti di Roma .

L'Obelisco,. ehe decora la piazza del

Popolo , fu- fatto in EU» poli , per ordine;
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di Semneserte ré di Egitto, che regnò 522.
anni avanti di Gesù Cristo . L' Imperato-
re Augusto lo fece trasportare a Roma

,
per ornarne il Circo Massimo . Dopo es-
sere stato rovesciato , rotto , e giacinto sot-
terra per più secoli , il Papa Sisto V. P an-
no 1589. lo ^ce cavare , ed inalzare in
questa piazza dal cav- Fontana , e vi fece
mettere sopra una croce di metallo , alta i3.
piedi

. Questo Obelisco e una delle più mi-
rabili opere de' Re di Egitto ; è di un sol
pezzo di granito rosso ; le sue quattro fac-
cie sono cariche di geroglifici , cioè di fi-
gure , e simboli misteriosi de' quali si ser-
vivano gli Egiziani per esprimere le cose
sagre

, e li misterj della loro Teologia .

ba 112. piedi di altezza , compresavi la-

croce e la base .

Al fine di questa piazza si veggono la,

due chiese , di architettura uniforme , col-
le facciate ornate da otto colonne , da una
cupola , e da otto statue . Queste danno
all' ingresso del eorso una decorazione bel*
la e regolare; quella a destra dello spet-
tatore si chiama la

CHIESA Dr SANTA MARIA
DE' MIRACOLI

.

Nel sito ov' era una Chiesuola , eretta
nel i5a5. dall' Archi confraternita di s. Gia-
como degl'Incurabili, fu edificata questa
chiesa dal Papa Alessandro VII. , col di-
segno del cav. Rainaldi , e termiuata
spese del card, Gastaldi

, per collocarvi
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lana- ima°lrce della- Madonna , chiamata do'

Miracoli , che prima era dipinta sotto di

un arco presso alle mura di Roma
5
verso

del Tevere .

Il convento contiguo però fu fabricat©

Bel secolo scorso , con disegno del cav. Na-

voua . L' altra chiesa a sinistra è la

CHIESA DI SANTA MARIA
DI MONTE SANTO

.

Per ordine dello stesso Alessandro VII.

i Fxati Carmelitani fabricarono questa chie-

sa , della quale fu prima architetto lo stes-

sa Rainaldi , e poi il Bernino , il Fontana ,

ed altri . Non potendo però quei Religiosi

terminare un edifìzio di tanta considera-

zione , il card. Gastaldi vi supplì , come
lo indicano le memorie ivi poste . In que-
sta vi, sono belle cappelle e pitture di

buoni maestri

.

L' annesso Convento ed il Campanile
furono fabricati posteriormente da' fonda-

menti con disegno del Marchese Teodclr

.

Vi è. tradizione , che le colonne ed altri

travertini di ambedue queste chiese , pro-

vengano dal Campanile , della chiesa di

s. Pietro in Vaticano , che vi . erigeva il

Remino , e che fu fatto demolire per tema
di rovina ad insinuazione de? suoi emuli

.

il primo Tempio sacro che s' incontra nel*-

la via del corso alla sinistra eia

CHIESA DEL GESÙ' E MARIA

,

Ove fu prima- la chiesa di s. Antonio

-

Abate di strada Paolina, fu inalzata que--
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sta chiesa da' PP. Riformati di s. Agostino
e dedicata al Nome di Gesù e di Maria •

architettata da Carlo Milanese , e ristau-
rata dal cav. Rainaldi , che vi fece la fac-
ciata e 1» aitar maggiore

; questa nell' in-
terno è ricca di belli marmi , e vi sono
molti depositi , ornati di buone sculture,
della casa Bolognetti

.

Nella volta della Sagrestia vi "sono tre
freschi del Lanfranco . che fec* anche il

quadro della Concezione . Dicontro a que-
sta vi è la

CHIESA DI SAN GIACOMO
DEGL' INCURABILI

.

Neil' an»o 1 600. il card. Ant. M. Sal-
riati rinuevò da* fondamenti questa chiesa

,
col disegno di Francesco da Volterra , ven-
ne terminata da Carlo Maderno . Le pit-
ture e le sculture di questa chiesa sono
de' buoni artisti di que' tempi . Vi è anco-
ra annesso un Ospedale j tanto per gli uo-
mini

, quanto per le donne inferme di ma-
li incurabili e simili , capace di iSo. letti

,

proveduto di tutto P occorrente a uno sta-
bilimento di questo genere .

Nella piccola via a iato di questa chie-
sa è lo studio del rinomato Scultore ,
sig. Marchese Canova , dove si ammirano
tanti capi d' opera . Poco di qua lontano
è il

MAUSOLEO DI AUGUSTO .

Fra la riva del Tevere e k via Flami-
nia P anno di Roma 721. Augusto essen-
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1

do Console per la seconda volta : eresse

questo monumento per sepolcro di lui
,

e della sua Famiglia , nelP interno è co-

struito di materiali , disposti a forma di

rete , e perciò detto dagli antichi opus
reticulatum , ed al di fuori era tutto rive-

stito di marmo bianco • Questo Mausoleo

s' inalzava all' ordinano in forma di cono
,

che terminava colLa statua di Augusto ia

bronzo ; ed era coperto tutto da piante

sempre verdeggianti

.

Un sepolcro costruito dal padrone dell'

universo , nel tempo della sua più grande

possanza , ebbe senza dubbio tutta la ma-
gnificenza , della quale era suscettibile .

Marliano , che lo vide meno deformato
,

lo trovò composto nell' interno di tre cor-

ridori diversi distami fra loro , divisi in

più parti che formavano molti loculi , da
potervisi sepelire ciascuno separatamente

dagli altri . Questi sotterranei ov' erano

riposte le ceneri di Augusto , di Agrippa

,

di Livia ; di Ottavia , di Marcello suo fi-

glio , di Germanico
5

di Druso , e di altri

molti della famiglia Imperiale , servono al

presente per mettervi del carbone .

Il detto Mausoleo non ebbe che una so-

la porta , verso , del campo Marzo , ai la-

ti della quale erano posti i due obelischi

,

T uno eretto dietro la chiesa di s Maria

Maggiore , V altro
s

sulla piazza di monte

cavallo . Era accompagnato nella parie po-

steriore da un gran bosco , in cui erano

delle meravigliose passeggiate .

Lateralmente verso il mezzo de! cairpe
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leo , cioè il luogo da bruciarvi i cadave-
ri, ancor esso formato di pietre bianche,
che aveva in giro de' cancelli di ferro,
ove nello spazio interno vietano le pian-
te de' pioppi , che da' moderni si sono cre-
dute nel Mausoleo . Quesf' Ustrino resta-
va presso la Piazza di s. Carlo al Corso

;

in un angolo della qude furono rinvenuti
i cippi appartenenti al detto Ustrino , esi-

stenti ora nel Museo Vaticano .

Del Mausoleo non resta ora sopra ter-
ra , che il masso più ristretto , ridotto in

Anfiteatro per dare al publico io spettacolo
della giostra de' tori , e delli notturni fuo-
chi di artifizio .

CHIESA DI S. CARLO AL CORSO

.

Ove era una piccola chiesa , detta di

s. Nicolò del tufo , colla parocchia , che
fu unita a s. Lorenzo in Lucina , i Lom-
bardi , che 1' avevano ottenuta da Sisto IV.
nel 14.71. eressero la presente ; Onofrio
Longhi ne diede il disegno e cominciò
nel 1612. 1' edifizio ; Marnino suo figliolo
continuò sino alla volta, e Pietro da Cor-
tona lo terminò ; ma la facciata fu dopo
architettata dal card. Omodei , che riget-
tato il disegno del cav. ftainaldi , fece
dirigere il tutto da D. Gio. Battista Me*
incuoci col P. Cappuccino Mario , da Ca-
tte pina .

Il quadro dell' aitar maggiore di questa
chiesa è assai stimato

,
per essere la più
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grand' opera di Carlo Maratta . La tribu-

na
,
gli angoli delia cupola , e la gran volta

coli' altre pitture della crociata sono di Gia-

cinto Brandi . Tutti gli ornamenti di stuc-

chi dorati , con i bassirilievi , e le sta-

tue sono del Fancelli , e del Cavallini . Il

ricco altare della crociata a destra , tutto

ornato di marmi e di bronzi dorati è di-

segno del cav. Posi : il quadro è un mo-
saico copiato dall' originale di Maratta ,

che si vede nella chiesa di s. Maria del

Popolo; la statua della Giuditta è di Mr.

le Bruii , è quella del David , di Pietro

Pacilli

.

La cupola eh' è stata diretta da Pietro

da Cortona è un poco piccola, ma è ben
decorata , e il di lei piantato è combinato

assai bene colle colonne .

E' unito a questa chiesa un Oratorio che

ha sopra 1' altare un Cristo , deposto dalla

croce , lavoro in marmo di Tommaso della

Porta, insieme celle due Sibille ai lati, di

uno stile più che meschino , e secco .

PALAZZO GAETANI ORA RUSPOLI

.

Questa è una delle più belle fabricha

che si vedano sul corso , architettura dì

Bartolomeo Ammannato , fatta per la casa

Gaetani . Vi sono entrando nel portico

quattro slatue antiche poste entro le nic-

chie ; ed il pianterreno fu tutto dipinto a

fresco da Mr. Leandro , e da Francesco

Franzesi .

La scala di questo Palazzo è la più bel-

-



4*4
ia , die vi sia in Roma : tutti i gradini

sono di un sol pezzo di marmo greco

lunghi io. piedi , larghi a. . Questa scala

ìia quattro branche, di 2,8. scalini V una
,

ed è di una magnificenza «ingoiare . Nel
ripiano di essa si vedono entro la nicchia

un Apollo , e alcuni Fauni , opere antiche

L>en conservate . Il primo piano è decera-

to da buoni quadri , da statue , e busti

antichi , ed ha una Galleria co' busti de'

12. Cesari , e nella volta pitture di Gia-
como Zucchi s

icolaro del Vasari

.

PALAZZO BORGHESE .

Questo è uno de' più magnifici e de'

più ricchi palazzi di Roma ; cominciato
dal cardinal Dezza l'anno i5qo- fu termi-

nato sotto il Pontificato di Paolo V.; ( ch'era

di casa Borghese ) , col disegno di Martino
Lunghi il vecchio , che lo fece in forma di

cembalo i 11 cortile del Palazzo ha in tutto
il suo giro due ordini di arcate ; al di so-

pra delle quali vi è un Attico Corintio .

Pianta il tutto sopra di 96. colonne di

granito
, Doriche e Ioniche , che formano

sopra e sotto due portici aperti de' quali

l'inferiore è ornato con tre statue colos-

sali , P una di Giulia Pia sotto forma della

Musa Talia : 1' altra di una Musa ; e la

terza , che è maggiore : di un Apollo Ci-

taredo
j,
cui fu posta la testa della Musa,

come alla Musa la testa più grande dell'

Apollo , cambiamento curioso , non anco-
ra fin qui notato .

^



/$5
L' appartamento del pianterreno

, che
ftoa si abita, é pieno di una collezione di
quadri , de' quali non si farà che accen-
narne quelli di magnar merito

, potendo
per gli altri supplire il custode , uomo pra-
tico ed istruito . Entrando dunque nella
prima camera si trova a destra un' adora-
zione de' Magi del Bassano , e in alto la

caduta di Lucifero del Tintoretto , un Cri-
si o nell'orlo che riceve il bagio da Giu-
da , del Vander ; e sopra il giudizio di Sa-
lomone del Tiarini , afri lo vogliono del
Passignani . Una «. Famiglia con due an-
geli , in tondo del Perugino ; altra con
molte figure del Ghirlandaio , una terza
di «cuoia Fiorentina . Una mezza figura
della Madonna col bambino , di Sassofer-
rato ; un piccolo Garofolo rappresentante
la Madonna , il bambino , s Pietro e s. Pao-
lo ; accanto una Trinità di Leandro Bassa-
nò , ed un' adorazione de' Magi di Masso-
lino da Ferrara . Il quadro della volta di
questa stanza è di Domenico De Angelis.

Passando alla seconda camera che ha
nel mezzo un'' urna da' bagni di un sol

pezz« di porfido : e la cui volta è dipinta
da Domenico Corvi col sagrifizio d'Ifige-
nia ; si vede una gran deposizione di croce
del Garofolo e sotto altri tre piccioli

quadri dello stesso , e sono la s. Famiglia
con s. Antonio , le nozze di Cana in Ga-
lilea ; ed un Presepio. Un gran quadro di

Barocci in cui è rappresentalo l'incendio

di Troja con Enea che porta Anchise, se-

guito da Creusa e da Asganio ; sotto una
Tom-li. X
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s. Famiglia di Tiziano ed un piccolo s Gi-

rolamo dello stesso Barocci ; il celeberri-

mo quadro della Caccia di Diana , opera
bellissima di Domenichino . Il parto della

Vergane annunziata dalle Sibille e da Pro-

feti alle genti , soggetto allegorico del Ti-

baldi , trattato sulla maniera del suo mae-
stro Bonarroti , opera di gran merito .

Sopra la porta N. S. colla madre de' Ze-
bedei alla presenza degli Apostoli , ma-
niera di Tiziano ; una Madonna di Pierin

del vaga , ed altra con varj Santi di scuo-

la Veneziana

.

Nella terza camera , che ha la volta di-

pinta da Gaetano Lapis , rappresentante

la nascita di Venere , il primo quadro a

destra è un «. Antonio , che predica sulla

riva del mare , di Paolo Veronese , ap^
presso v' è la Famiglia del Pordenone , di-

pinta da lui stesso il gran quadro incon-

tro le finestre , che rappresenta Orco e No-
randino dell' Ariosto , è del Lanfranco

,

opera di gran merito ; sotto le due teste

sono ritratti uno di Raffaele ; l' altro di

Olbens , i due più grandi di Andrea Sac-

chi e di Pietro da Cortona , che ha volu-

to imitare Vandick . Siegue una s. Cite-

rina , del Parmigianino ; il s Giovanni Bat-

tista nel deserto è del Veronese , in parte

non terminato ; sopra la porta un Bassa-

no , e in fine due Madonne di Gian Bel-

lino .

La quarta camera , ha un s. Gio. Bat-

tista nel deserto , di Giulio Romano • un
piccolo ratto di Europa del cav. d' Arpino ;
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la maga Circe di Dosso Dossi da Ferrara
il prezioso quadro di Raffaele della deposi-
zione di croce , in e ui Cristo morto, è por-
tato al sepolcro , fatto dall' autore in Pe-
rugia

; un piccolo bozzetto delh fi.ideila»
zione alla coIoana , di Fra Sebastiano dd
piombo-, clie fece a s. Pietro in Montorio •

La celebre mezza figura di Domenichino
rappresentante

, la Sibilla Cumana ; un Da*
vid che ha presentato la testa di Golia a
Saule, del Giorgione , ed una visitazione
di s. Elisabe'ta , del Pvubens .

Siegue nella quinta camera ^un quadro
di Tiziano, colla donna adultera

, presen-
tata al Redentore

; poi un Presepio in ton-
do di Lorenzo di Credi , allievo di Leonar-
do da Vinci; Giuseppe Ebreo colla moglie
di Putilar

, del Lanfranco
$ quattro tondi

dell' Albano , rappresentanti i quattro ele-
menti , o varie azioni di Venere; una bel-
la Venere in piedi del Padovanino , due
teste del Pordenone

, e di Gian Bellino
;

il cosi detto figliuol prodigo
,
prima ma-

niera del Guercino
; un piccolo Teniers 5

e la resurrezione di Lazaro , dipinta in la-
vagna da Agostino Caracci

.

Questa sesta camera è piena di pitture
la massima parte Veneri , o figure nude
fra quali una Venere e Adone del Cangia-
si

,
la Fornarina di Giulio Romano

s una
Venere sortita dal bagno dello stesso auto-
re, altre due in piedi di Luca Grandi , e del
Beccafumi , la casta Susanna , scuola di
Rubens; Venere con Amore del Veronese;
altra sopra una conchiglia del «udetio Can«

\
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biasi , ed altre provenienti dagli originali

del Correggio . 1 fatti di Venere nella vol-

ta sono di Mariano Rossi

.

Si entra adesso in una galleria , ornata

tutta di stucchi dorati , e di 8. specchi di

pezzi rotti , le commessure de' quali sono

coperte da putti e da fiori , dipinti i pri-

mi da Ciroferri , i secondi da Mario de' fio-

ri . Si -veggono in alto sedici busti con te-

ste di porfido , ritratti d' Imperatori, e due
belle tavole di porfido in basso .

Ora passando all' ottava camera , si tro-

\ano in essa quattro mosaici di Marcello

Provenzale , che sono il Ritratto di Paolo V.

un Orfeo , una Madonnina col bambino
,

ed altra addolorata in mezza figura . V è

ancora una Madonna col Bambino e varj

Santi del Palma vecchio , e lo studio di

un'Antiquario di Francesco Frantk .

La nona camera ha diversi paesi a fre-

sco di Gio: Francesco Bolognese , e nel

mezzo un gran tavolino d' alabastro : Le
due statue antiche a pitdi la scaletta so-

no di una Venere Vincitrice , e di una

Urania , Musa dell' Astronomia .

Nella decima merita considerazione il

ritorno del Figliuol prodigo di Tiziano , la

Pliche e Cupido dormente del Dosio ; uno

Sposalizio di s. Caterina d' Innocenzo da

Xjnola ; appresso una s. Famizlia della scuo-

la di Raffaele ed altro di Giulio Romano,

in mezz« un s. Girolamo preteso dello Spa-

gnoletio ; sotto un ritratto del Pordenone,

a desìi a un Cardinale di Raffaele , ed a

sinistra Cware Sorgia dello steno j il ce-
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leberrimo Tiziano rappresentante l'Amor
divino e V Amor profano ; sulla porta uri
Cassano , e fra le finestre la mezza figu-
ra di un giardiniere del Caravaggio , e 1' al-
tra di un Bacchetto o Fauno di Ludovico
Caracci : il quadro della volta è dell' An-
geletti

.

Si passa appresso all' undecima camera,
che ha un Aurora di Francesco Caccianiga
nella volta , e si trova a destra il Figliuoì
prodigo di Guercino della sua bella manie-
ra ; una piccola Resurrezione di Lazaro
del Garofolo , sotto alcune vaccarelle con
bel paese del Potther ; una bambocciata
di le Ducque ; Cosimo de' Medici del Bron*
zino; la Maddalena creduta del Sarto- il

bel qnadro di Caravaggio con s. Anna , la
Madonna ed il Bambino che schiaccia il

serpente
, figure intiere ; s. Pietro liberato

di prigione dall' Angelo del Mola ; due ri-
tratti , un vecchio del Morone , e sopra
della scuola di Raffaele . Appresso un pic-
colo crocifisso , detto di- Rubens- ,

1' altro'

bellissimo Tiziano , rappresentante le tre
Grazie con Amore , un s. Vescovo sbra-
nato dalle fiere di Luca Giordano , e so-
pra le porte due vedute con feste del
Dosio .

I quadri principali dell'ultima camera,
sono una bella s. Famiglia di Marcello
Venusti; altra maggiore di Scipione Gae-
tani una terza che si dice di Andrea dei
Sarto. Una beila Madonna col bambino e
s. Pietro di Gian Bellino ; il ritratto della
favorita di Tiziano in figura di Ciudi tta ;
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tot colle figlie di Gherardo delle Notti ;

la Madonna il Bambino s* Giuseppe e s. Mi-

chele con s. Giovachino e s. Anna , del

Garofolo ; il ritratto di Raffaele di Timo-
teo da Urbino • Una bella s. Famiglia di

Andrea, del Sarto , una Madonna del Fran-

cia , e un gran Concerto di Musica di Leo-

nello Spada . La volta è un dipinto di

Mr. Pecheu .

CHIESA DI SAN LORENZO
IN LUCINA .

La più vasta Parocchia di Roma , e Ti-

tolo del card- primo Prete , fu questa chie-

sa , eretta da s. Sisto III. col consenso di

Valentiniano , ir» onore del s. Martire e

Levita. Lorenzo ; fatto Titolo fu denomi-
nata di Lucina non dalla Santa de' tempi

di s. Marcello I. ma forse dalla denomi-

nazione del sito ; fu destinata da s. Gre-

gorio per le publiche preci votive,- e ri-

staurata da Benedetto lì. , e poi rifatta

,

fu solennemente consagrata da Celestino III.

il dì 26. Maggio 1 196. Finalmente Paolo V.

»el 1606. la concedette ai Chierici Rego-

lari Minori; elie nel i65o. la ridussero al-

lo stato presente .

Il quadro del Crocifisso nell' aitar mag-
giore si crede di Guido , e la s. Giacinta

Marescotti è una bell'opera del cavalier

Marco Benefiale .

Annesso a questa chiesa verso il Corso

è il Palazzo del Duca di Fiano Ottoboni,

fabricato circa V anno i3oo.. «opra, le ror-
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vine di un grand' edifizio antico , chiama-'

to Palazzo di Domiziano , che si univa

coli' arco trionfale antico di M. Aurelio ?

detto dal volgo , di Portogallo j e da Ana-
stasio , arco delle tre faceicelas ; o favi"

celas : che fu demolito nel tempo di Ales-

sandro VII. , per dirizzare la Via del Cor-

so , come si accenna con generali espres-

sioni nella lapida , ivi affissa per memoria
di questo avvenimento . E degno di osserva»,

zione il sarcofago della fontana,che esiste nel

cortile di questo palazzo . Viene appresso y

traversato il corso a mano sinistra , la

CHIESA DI SAN SILVESTRO
IN CAPITE

.

Il Pontefice s. Dionisio circa l'anno a6i.
fece erigere questa chiesa ; che fu ripa-
rata dal Papa Simmaco nel 5oo. , e s. Gre-
gorio Magno recitò in essa varie Omelie .

Fu edificata di nuovo da Paolo I. nel 757.
ma rimasta per molti secoli abbandonata

,

vi si introdussero le Monache di s. Chia-
ra , che nel Pontificato d' Innocenzo XI.
cominciarono a l'istaurarla 5 e la termina*
rono nell'anno 1690.. E' dedicata ai Papi
Ss. Martino e Silvestro , e dicesi in Capite
dalla testa di 5. Gio. Battista , che vi si

conserva .

L' Assunta con altri santi nella volta
maggiore fu dipinta da Giacinto Brandi :

la gloria e gli angoli in mezzo alla cro-
ciata dal Roncalli , e il battesimo di Co-
stantino nella tribuna dal Gemignani

.

X4
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Nella prima cappella le pitture sono dì

Giuseppe Ciliari ; nella seconda il ». Fran-

cesco del Gentileschi Pisano , ma i laterali

di Luigi Garzi ; la Venuta dello Spirito

Santo nella terza di Giuseppe Ghezzi ; il

quadro appresso nella crociata è di Tar-

nio da Viterbo .

Nella cappella della crociata incontro , il

quadro dell' altare e di Terenzio da Urbino :

la Concezione , nella cappella appresso , la

volta , e le lunette sono del Gemignani
?

mai laterali del cav. Pier Francesco Maz-
zucchelli da Morazzone : La cappella se-

guente è tutta di Ludovico Gemignani ; e il

Crocifisso coli' altre pitture nelP ultima

jono le più stimate opere del Trevisani

.

PALAZZO VEPvOSPI .

Nell'interno di questo Palazzo , archi-

tettura dj Onerio Longhi , terminato da

Alessandro Specchi , vi é una piccola Gal-

leria , con la volta dipinta, dall' Albano ,

che merita la stima de' conoscitori . I Pia-

neti e k diverse ore dal giorno vi sono

rappresentate in varj quadri con allegori»

poetiche . Sono tutti questi soggetti com-
posti e disegnati con grazia , ed il colori-

to è gratissimo .

PALAZZO GHIGI*.

Questo vasto Palazzo fu cominciato so-

pra i disegni di. Giacomo della Porta . con-

tinuato da Carlo Maderno , e terminato da
Felice della Greca .

Nel primo appartamento sono da notarsi

P, Atcen*i~v° di. N« S dei Ga£©fak -

} un.
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£. Francesco , del Cantili : la Maddalena pe-
nitente , del Gennari : tre Amorini Fiamin-
ghi : la Corona di N. S. del Tintoretto : l'An-

gelo Custode, di Pietro da Cortona : un Cri*

sto attaccato alla colonna, quadro molto
slimato , del Guercino . Una Madonna con
molti santi , del Zeman Olandese '; un Cristo

morto in iseorcio , di Agostino Caracci , un
s. Gio. Battista , del Caravaggio ; un paese

con un Satiro e un Filosofo , di Salvator

Rosa : un santo Religioso , del Mola ; un
s. Antonio , di Benedetto Luti *: là Madda-
lena nel deserto , dello Spagnoletto ; s. Ro*
mualdo , di Andrea Sacchi ; un s. Vesco-

vo che fa P elemosina , di Carlo Venezia*
no : ed un Cristo , del Passignani »

COLONNA ANTONINA
NELLA PIAZZA COLONNA .

La Colonna, esistente in mezzo della Piaz-

za , che da lei prende il nome , fu eretta dai

Senato Romano in onore dell' Imperatore

Mi Aurelio Antonino figlio del PIO, a r ui

successe neh" Imperio , e perciò chiamossi
Colonna Antonina . E' decorata nell' ester-

no da' bassirilievi che la circondano in tut-

ta P altezza in linei spirale : hanno questi

per soggetti gli avvenimenti più famosi del-

le guerre , sostenute da'Romani sotto la con-

dotta di Marc' Aurelio : fra questi si distin-

gue quello celebre della Legione Fulminan-
te, che Giulio Capitolino attribuisce m ter-

mini espressi alla devozione di M Aurelio :

F: linea de coelo precibus siiis , contro ho-

stium machinamentum , More s extorsit^

X 5
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suìs pluvia impetrata y.cinnsit làh'artwentl
A giudicarne a colpo d' occhio ,. non vi è

persona che non pen.«i, che la colonna Traja-
na sia più alta dell' Antonina ; non ostante
tutti gli scrittori si accordano nel dire ; che
questa è di un'altezza magare , e ciò nasce
senza dubbio, perchè è collocata sopra di un
piedestallo molto più alto . Il Papa Sisto V.
la fece ristaurare l'anno i58> e fece situarvi
in cima la statua in bronzo dell' Apostolo
s. Paolo , che si rivolge alla sua Basilica .

Questa colonna è composta da 28. blocchi
di marmo : ha 1 a. piedi di diametro 7 e 1 33.
di altezza , senza, comprendervi la statua
eh ne ha i5. e il piedestallo che la sostiene
di piedi 10. . Vi è.nell' interno una bella sca-
la chiocciola di 1 00. scalini , che porta fino-
alla cima , e viene illuminata da \i. fine-
strella. Le fabbriche moderne, che circon-
dano questa colonna, e formano ìa piazza
sono , il Palazzo dell' amministrazione gene-
rale delle Poste , che à annessa la caserma
della Gran Guardia , il Palazzo Ghigi , di cui
si e di già fatta menzione , la piccola chiesa
di s. Bartolomeo de Bergamaschi, il Palazzo
Nicolini

; e finalmente il Palazzo Spada , ac-
quistato recentemente, dal Principe di Piom-
bino , che ne k fatto rinnuovare la facciata ,
ornando le due porte principali del Palazzo,
con quattro colonne di marmo sostenenti
due ben proporzionati balconi

.

PALAZZO DI MONTE CITATOMO
• VOLGARMENTE CITORIO „

Questo Palazzo è situato sopra una picco*

la Collina, che si disse già Monte Gitatorio,
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perchè ivi si chiamavano le centurie , adu-
nate ne' septi per dare il loro voto nell' ele-

zione de' Magistrati . La facciata principale

fu cominciala col disegno del cav. Bernino
3

mal' opera essendo stata abbandonata ; In-

nocenzo XII. Comprò il piantato, e lo fe-

ce terminare sotto la direzione del cav.

Fontana , e vi stabili i diversi tribunali

della giudicatura , e perciò fu l'edifizio det-

to Curia Innocehtiana .•

OBELISCO SOLARE DI AUGUSTO.

Incontro alla sudetta Curia Innocentiana'

il Pontefice Pio VI feee inalzare questo su-
perbo obelisco , che Augusto aveva fatto tra-

sportare dall' Egitto
9
e situare nel campo

Marzo nel 744. di Roma per farlo servire di'

gnomone alla meridiana , della quale Plinio
ci dice , che 3o. anni dopo, più non corri-

spondeva esattamente a un tal uso . Rinve-
nuto nel 174.8. rovesciato erotto in 6 pezzi
sotterra presso la via del campo Marzo e la

piazzetta dell'Impresa , ove se ne vede me-
moria in lapide , fu trasportato ivi accanta
nel cortile detto la Vignaccia e abbandona-
to , finché nel 1789. quel munificente Pon-
tefice lo fece ristaurare , ed erigere colla
direzione dell' architetto Antinori .

Questo obelisco di granito ros«o, ornato di

geroglifici alto 68. piedi , con un piedestallo
di 13. e un zoccolo moderno di g., che in tut-
to formano pi( di 90. , non compresi tutti i

metalli al di sopra ; nel piedestallo esiste an-
cora f iscrizione di A 1 >ustc, che fece la de-

dica al Sole ed è dei seguente tenore :

X 6
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linp. Caesar. Divi F Augustus Imp. Xlli

Cos. XI. Trib. Fot. XIV. Aegipto in potè*
stotem populi Romani redacla Soli donunv
dedit

.

CAMPO MARZO.

Qui esiste in oggi la più grande popolazio-

ne <li Roma : che si estende dalle radici del

Quirinale e del Campidoglio, fra il monte
Pincio ed il Tevere fino alla porta del Pope-»

lo . Qui anticamente la gioventù Romana si

addestrava agli esercizj del cerpo e si assue-

faceva a quelli della guerra E ciò avvisa-

tamente si praticava vicina al Tevere , affin*

che i giovani tutti coperti di sudore , e di

polvere potessero gettarsi nel fiume ed ac-

qu stare cosi la forza delle membra , ed
una complessione robusta . Vi erano ancc^

ra. delle barche , con più ordini di remi .

Vi si facevano ancora delle corse a caval-

lo , chiamate Equina istituite da Romola
in onore di Marte , di Nettuno , e del Dio»

Conso . Della quantità prodigiosa de' mo-
numenti , che decoravano il Campo Mar-
zo , adpena se ne conserva qualcuno » per.

testimonianza della storia ..

CHIESA DI S. MARIA IN AQU1RO
DEGLI ORFANELLI

.

Benché si pretenda che i] sopranome di

Aquiro , venga da Equiria , cioè a dire dal

«to , in cui si facevano le corse de' cavalli,,

tuttavia i monumenti antichi,.che circonda-»

no questo sito non permettono- di potervi:

capire un circo per le corse. . Si sa solamente
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elie circa 1' anno 400. & Anastasio I. edificai*

questa chiesa ; che fu rifabricata dal card.

Ant. Maria Salviati, col disegno di France-
sco da Volterra . L aliar maggiore eretto

da Monsignor Ugolini ha un quadro di Gio-

van Battista Boncori ; le cappelle hanno an*
Cora de' buoni quadri.di Francesco Parone ;

di Carlo Veneziano, di Lio Battista Spe-
ranza , e nella Sagrestia , di Giacomo Roc-r

ca. La facciata fu rifatta verso la fine dei

Secolo scorso con architettura di Pietra

Gsmporesi. Addetto a questa cbiesa è un
Ospizio degli Orfani che vi vendono man^
tenuti ed istruiti , d' onde ha tratto il pre?
sente nome la chiesa ..

PANTEON DI AGRIPPA
CHIESA DI S MARIA AD MARTYRES

DETTA LA ROTONDA .

Non può dubitarsi che il Panteon, fra tut-

ti i monumenti antichi di Roma sia il più
conservato ed il più magnifico $ fu inalzato

a5. anni avanti l'Era -volgare, secondo l'iseri-*

zione,

M. AGRJPPA. T. P. COS. TERTIVM FECIT

da Marc' Agrippa , genero di Augusto e.

Console la terza vòlta , che lo dedicò a-

molti Idoli, quello di Marte e di ^Venere , -

1' uno come protettore di Roma , e P altra,

della famiglia Giulia • e Cesare deificato

vi. ebbe anch' egli la sua statua . Si cre-
dette che dalla moltiplicità degli Dei che,

vi eran stati collocati prendesse il nome dL
Panteon , e Dione Cassio pensò convenirgli,

per la sua forma a cupola , simile al Cielo
;
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ma siccome non vi è documento , che gli Dei
vi avessero tutti il loro simulacro , né tutti

per l' infinito loro numero vi poterono capi-

re , e siccome 1' essere a cupola non fu pro-

prio di questo solò edifizio , così potrebbe
dirsi , die la di lui forma rotonda ed ipetra
nel tempo stesso, qualità diverse de' tem-

pi , adattabili ne' riti antichi a tutti gli Dei,
producessero il nome di PANTHEON

.

Molti scrittori moderni hanno pensato

,

che Marc' Agrippa non abbia fatto che ag-
giugnere il Portico ma che la fondazione
del Tempio spetti alla Republica ; tengono
essi una tale opinione , t. perchè nella fac-

ciata si vede un secondo frontespizio , che
credono aver servito ali

1
edifizio prima di

fare il Portico: 2, perchè il cornicione del

Portico non corrisponde con quello del Tem-
pio ; e 5- perchè V architettura del Portico è
migliore dell'altra , secondo il lor pensa-
mento Ma quando ancora si accordasse, che
il Portico sia stato aggiunto posteriormente
all' edifizio rotondo ; non ne segue però , che
siano stati fatti costruire da persone diver-

se , e iu diverse epoche, perchè Agrippa
avrebbe potuto a principio erigere il solo

Tempio, e farlo inseguito decorare di un
portico da un architetto più abile

, per
r.en 'ere l'Opera cos'ir più magnifica .

Sembra dunque più naturale , che Agrip-
pa\ nel fare le Terme, che fino dal 721.
essendo egli Edile, ebbero 1 70. bagni gra-
tuiti e pubblici , necessariamente provedu-
ti di acqua da qualcuno degli aquedottì ,

allora già tati da lui ristatirati s costruisse
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d'àTondàmenti la parte rotonda

, per formar-
ne il Salone principale delle sue Terme , ma
questa divenuta mirabile per la volta di ma-
teriale, in Roma non mai più veduta , fosse

convertita in un Tempio , a motivo della,

ricusa di Augusto della dedica dell' edifizio

quindi per renderlo tale secondo 1' antico

rito richiedendosi Pronao e Pòrtico , vi

fossero questi aggiunti dopo dallo stesso

Valerio Ostiense , ed ecco 1' origine del dop-
pio frontespizio j. il superiore di essi pel
Pronao addattato, e ricavate nelP edifizio

già costruito ,. l'inferiore pel Portico ag-
giunto di pianta da' fondamenti , ed ecco
la- ragione della poca corrispondenza di

qualcuna delle cornici , e della magnificen-
za-maggiore delle aggiunte ; diesi è chia-

mata presto migliore . Due anni scorsero da
quello notato nel fregio all' altro in cui %
secondo Dione , fu terminato il Panteon,
e con esso le Terme y eh' ebbero insieme il

lòr compimento nello stesso anno 729 di

Roma , come insieme avuto avevano il lo-

ro principio . Si spiegherebbe ancora cesi 5
eome alcuni muri profani delle Terme pos-
sano essere stati attaccati, e costruiti insie-

me con quello sagro e rotondò del Tempro ,

congiunzione insolita ed indecente pel «ito

sagro .

La facciata del Panteon è veramente su-
perba , e presenta l' aspetto il più maesto-
so ; ottastilo , cioè di 8. colonne di fron-

te ,. che reggono un elegante cornicione

con ben proporzionata frontespizio j orna-

to allóra dal bassorilievo e daile statue dì

Biogene 3 acuitole At&u&se „

.
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Il Portico magnifico e sodo ha io3. pie-

di di lunghezza, e 4.1. di larghezza ; viene
formato da 16. colonne Corintie ; 8. della

fronte di un sol pezzo di granito orienta-

le , bianco e nero , ed 8. simili di granito
,

ma rosso ; congiunte tutte da una cornice

architravata , che sosteneva il gran lacu-

nare , formato da tre volte semicircolari

di metallo dorato , delle quali una mag-
giore nel mezzo larga tanto

,
quanto lun-

ga . Qieste colonne sono di una grossez-

za ed altezza prodigiosa , avendo 4.. pie-

di e 4.. pollici di diametro , e 38. piedi e

10. pollici di altezza non compresa base

e capitello ; si 1' uno , che V altra di una
forma la più elegante . Gi' intercolonnj

anno poco più larghi di due diametri , s

quello di mezzo un poco maggiore ; vi ri

ascendeva per 5. gradini, e ne' lati era de-

corato dal podio alquanto in aggetto

.

Al Portico succede al Pronao , o avan-

cem pio , separato anticamente da' plutei

,

costituito da 4.. ante, o pilastri scannella-

ti , formati con grandi bloctiii di marmo

,

da due interpilastri minori con nicchie
,

ove furono le statue di Augusto e di Agrip-

pa , che da Dione diconsi collocate preci-

samente nel: Pronao , e finalmente dallo

spazio di mezzo, ornato ne' lati da 4. pi-

lastri , e coperto da lacunare semicircola-

re di materiale, e terminato nel fóndo dal-

la gran porta di giusta proporzione , aven-^

dò il suo termine a livello de' capitelli , e

tutta' di una forma gentile ; i di lei stipiti

sono^ìJj marme Pano , ciascuno di due pei-
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zi, coli' ardii trave però di un pezzo solo-.

La porta di bronzo si pretende non essere

la primiera , che si dice portata via da Gen-

serico Re de' Vandali , di che non vi è pe-

rò sicurezza . Tutto il Pronao dentro e

fuori è ornato da due ordini di fregi mar-

morei rappresentanti varj istrumenti da sa=-

grifizio posti sopra ad encarpi appesi a can-

delabri , eh' ebbero il loro accompagnamen-
to ne' plutei , e distinguono cosi dal por-

tico questa prima parte sagra del Tempio y

fornita del suo particolar frontespizio , con

le due cornici superiori che ricorrono con

quelle della cella , o corpo rotondo , e che

ha neLsuo cornicione la sua profilatura de*

membri , che determina così la sua esten^

sione ne' fianchi . Bisogna distinguere bene
questa parte del Panteon; per. distruggere

l' ignorante critica del doppio frontespizio y
ed altri difetti consimili , supposti da qual-

che moderno poco intendente de' riti sagra

ne' tempj . Nella grossezza deLmuro, die-

tro la nicchia destra
y vi è costruita una

scala di lgq. gradini
,
per la quale ora si

ascende alla cupola , la simile che esiste^-

va nella parte sinistra è distrutta-.

L'interno del Tempio , che ne costituì

la parte più sagra v cioè la cella , è un cir-

colo perfetto , del. diametro di 1 33. piedi
ed è da questa forma sferica . che la chie=-

sa si chiama volgarmente la; Rotonda Alla--

larghezza è perfettamente eguale l'altezza*,

della quale la metà superiore forma- la gran*

cupola , forata nel mezzo da un occhio r
di diametro di piedi 27. che illumina il-

tempio,„ e lo^rende del genere degli Ip'elri r
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cioè , di cielo «coperto ; V altra metà inferio-
re fu suddivisa in cinque parli , le tre più
basse servono ad un Ordine elegante corin-
tio , umilissimo ne' suoi membri

, profili

,

e proporzioni a quello del Portico ,- che as-
sicura l'architetto medesimo , gli altri due
quinti superiori formano un attico con sua
cornice , ove imposta la volta , e che da
Settimio Severo fu ridotto ad un altr' ordine
di meschini pilastri , intonacato tntto di

marmi colorati , e distrutto totalmente cir-

ca la metà del Secolo XV11I. , per renderlo
di gusto più moderno e più meschino

.

Vi sono nel giro 14. colonne : 8. di gial-

lo e 6. di pavonàzetto , sono la maggior
parte di un sol pezzo; tutte scannellate,

con basi e capitelli corintj- , di marmo
bianco elegantissimi f il loro diametro è

di 3. piedi e 6. pollici , e hanno 27. piedi

di altezza , senza la base e il capitello :

Ogni colonna ha il suo contropilastro del-

la sua stessa qualità di marmo . Dietro le

colonne , e nella grossezza del muro di

piedi 19. sono ricavati in tutto il giro otto

gran vani , 4. de'quali rettangolari , e 2. se-

micircolari formano adesso sei cappelle • i

rimanenti 2. vani diversi in grandezza fra

Toro e da tutti gli altri, sono aperti, uno
rettangolare per l' ingresso senza colonne,
ma con due pilastri di pavonazzetto, e l'ul-

timo incontro nel mezzo per una tribuna

semicircolare , che ha fuori una colonna per

parte in aggetto, di marmo pavonazzetto

,

e di scannellatura diversa dalle altre 12..

In questa tribuna tutti i moderni antiquoj
j

Iraomo creduto collocata sopra di un gran



basamento la statua colossale di Giove

,

ma con più ragione vi si deve riconosce-

re un tribunale , ivi istituito dall' Impera-

tor Adriano , che fu solito di tenere giu-

dicatura nel Panteon , insieme co' magi-

strati Romani ; la differenza della scannel-

latura nelle colonne , ne' membri della cor-

nice sopraposta e nella grandezza sover-

chia favoriscono questa congettura.

Gli otto altari minori , ripartili nel gi-

ro a distanze eguali, furono già altrettan-

te edicole per gl'Idoli principali , ornata*

ciascuna da due colonnette , con cornicio-

ne e frontespizio
;
quattro di queste con-

servano ancora le loro prime colonne di

giallo antico, scannellate , e colla forma e

proporzione annunziano 1' epoca medesima

delle grandi ; altre due edicole le hanno-

lisce di porfido , che assai convengono ai

tempo del ri&tauro di Settimio , ma le ul-

time due sono tutte di granito ordinario
,

con basi e capitelli scompagni, le quali vi,

si adattarono, quando il tempio converti-

to in chiesa si tolsero le anteriori di perfi-

do , che &' impiegarono nel recinto intorno

1? aitar maggiore , ove durarono fino al Se-

colo XVII. (come apparisce dalle stampe

incise in quel tempo ) che in fine sono an-

date disperse, e alienate . Questi otto al-

tari minori presentemente sono ornati da

quadri e da statue moderne di santi . Corri-

sponde a ciascuno di questi 8. altari un va-

no semicircolare interno , ricavato nella

grossezza del muro , e sopra di esso un se-

condo ed un terzo ordine di vani consimi-

li, j, si entra in quelli dei prim' ordine da*



porticelle al di fuori , nel secondo la mag^
gior parte non ha acceso alcuno , o al più
se lo ebbe vi entrò dalle nicchie interne
sopra il primo cornicione ; nel terzo si pe-
netrava agli 8. vani per porticelle sopra la
seconda cornice di fuori .

Tutte le sculture di Diogene Ateniese
sono perite, insieme colle celebri Cariati-

di di questo tempio , menzionate da Plinio
;

il sito delle quali è tnttora in questione fra

gli antiquarj ,
perchè non vi è alcuna deN

le loro opinioni , che non soffra eccezioni

.

Qualora però si fissi , che la «tatua di Gio-
ve Ultore , a norma del rito , avesse una
edicola isolata , nel sito incirca ove oggi
è l'altare principale, e s' imagini che fes-

se costruita come quella annessa al tempio
di EretHeo in Atene

, in parte esistente , la

quale invece di colonne ha statue di Caria-

tidi , che sostengono una cornice ed un la-

cunare , supponendone una consimile al

Giove del Panteon , si avrebbero allora le

Cariatidi di Diogene, prossime all'occhio,

come esìgge F espressione di Plinio ; fareb-
bero il loro solito officio di servire per co-*

lonne , si potrebbero sul loro capo ricono-
scere que' capitelli Siracusani di metallo

,

indicati dallo stesso Plinio nel Panteon , e

si avrebbe il tempo ed il perchè fossero

state tolte nel cambiamento del tempio
profano in chiesa Cristiana ; finalmente se

le Cariatidi figurarono in Grecia la pena di

un tradimento de' Carj , 1' esprimerebbero-

egualmente nel Panteon intorno al Giove
Ultore, cioè vendicatore della morte pro-

ditoria di- Cesare . Le Cariatidi poste ozio--
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se sopra le grandi colonne , oltre la sover-

chia distanza smentita da Plinio, cambia-

no la loro natura , che è di reggere , non di

essere rette : e se Vitruvio le disse stabilite

prò columnis , le dovette indicare Plinio

ancora poste incolonnasi cioè per colonne,

e non in columnis , come con evidente con-

tradizione ha la lezione comune del testo .

Riguardo ai restauri si sa che nel 732.

un fulmine scosse V asta dalla mano della

statua di Augusto : neh" 837. in tempo di

Tito soffri per un incendio ,
riparato poi

da Domiziano . Sotto Trajano un fulmine

incendiò qualche eosa , che fu ristabilita da

Adriano, al quale converrebbero le varia-

zioni nella tribuna e nell' ingresso ;
anche

Antonino Pio fu ristampatole del Panteon ;

ma Settimio Severo e Caracalla vi fecero

tali e tanti ristauri , the meritarono l'iscri-

zione esistente nelP architrave della faccia-

ta concepita in questi termini , Imp. Caes.

L.Septimius Severus Pius Pertinax Arabi-

cvs Adiabenicvs Parthicus Maximus Pon-

ti/ Max, Trib. Potest. X. Imp. XI. Ccs.M.

PP. Procos. Imp. Caes. M. Aurelius Anto-

nius Pius Felix Aug. Trib. Potest. V. Cos.

Procos. Panthewn vetvstate corruptum

cwn omni cultu restituenmt . I marmi co-

lorati del pavimento , che fu forse prima

di mosaico, le rivestiture di marmi egual-

mente colorati nelle pareti , tutte quelle

dell'attico , le colvnne di porfido delle quat-

tro edicole , i due fregj del marmo mede-

simo alle due grandi cornici circolari ,
so-

no cose tutte convenientissime alla loro epo-

ca . Quando nel 608. concesso da Foca a ik>-

^fiiiÉii
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nifacio IV. fa ridotto in chiesa Cristiana,
gl'idoli tutti e le Cariatidi dovettero spa-
rire, e 4. delle colonnette di porfido pas-
sarono alla chiusura del Presbiterio , rim-
piazzate dalle ordinarie di granito. Nel 663.,
dell' Era volgare Costante li. venuto in Ro-
ma , non rist.ìuiò , ma spogliò questo Tem-
pio , benché già chiesa, di tuite le tegole
di metallo ciie lo coprivano , e le inviò , in-
sieme con tutti gli altri metalli, tolti da-
o-li ornati di Roma , alla sua Rea! citta di

Cos'autiiiopoli . Questo danno fu riparato

nel 713 da Gregorio 111. che lo ricuopri di

lamine di piombo ; e dopo di Martino V.
anche Eugenio IV. copri di nuovo la volta

di piombo , fece qualche sbarazzo , e si-

tuò nella nicihia sotto al portico i due
leoni di b isalte , e la beli' urna di porfido,

ora al monumento di Clemente XII. in Lu-
terano , e forse ad Eugenio IV. si deve l'an-

tico Altare in fondo alla tribuna , del qua-
le resta memoria indubitata nelle stampe.

Urbano Vili, rimise la colonna angolare

nel portico , scompagna e non sua , che

nel capitello ha un'ape, insogna della fa-

miglia Barberini, tolse i metalli dal soffit-

to , fece erigere i due campanili ,
pe' quali

fu tolta la porzione di mezzo del fronte-

spizio superiore; Alessandro VII. eresse le

altre due colonne che mancavano al lato

del destro portico , e sbarazzò l'edifizio oc-

cupato da casuppole , ed abbasso il piano

della piazza . Finalmente Benedetto XIV.
mutò 1' ornato dell' attico , tolse intiera-

menre il secondo ordine , fece cangiare la

proporzione delle 14. nicchie 3 alle quali
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aggiunse i frontispizi , venne imbiancala
la grande volta ; le altre innovazioni sono
posteriori e attuali

.

Le statue e le pitture moderne sono me-
diocri fra le prime la Vergine col Bambi-
no è del Lorenzetto ; e la statua di Sant'An-
na di Lorenzo Ottoni . Lateralmente alle 8.

Edicole erano dei busti moderni de' miglio-

ri Piitori, Scultori, ed Architetti , come
Raffaele, Annibale Garacci, Pussino, Mengs,
Angelica Kauffmann e degenerati Metasta-
sio, Winckelmann , ed altri più moderna-
mente situativi con tal profusione, che de-
generando questo ornamento, in cosa trop-

po trita , sono stati questi busti trasporta-

ti d' ordine del regnante Pontefice Pio VII.

nel pianterreno del palazzo de Conserva-

tori , come noi abbiamo indicato nel Tomo I.

Quando Bonifacio IV. ottenuto questo tem-

pio da Foca lo dedicò al culto del vero Dio ,

e della Madonna , trasportò da' cimiterj

£8. carri di reliquie di santi Martiri, che col-

locò sotto l'aitar maggiore , ed allora fu che

la chiesa prese il nome di Sancta Maria ad
Mnrtyres .

Molti molte cose hanno scritto di questo

rispettabile monumento , e sono tutti sti-

mabili per le loro dotte ricerche ; ma fra

le tante cose détte non ne sono mancate
delle insussistenti , tali per esempio sono

que' sotterranei per gli Dei Inferi : la tras-

locazione delle colonne interiori , e del lo-

ro cornicione per porle ne' lati in aggetto ;

la situazione delle Cariatidi ne' soffitti del

Portico , o nelP Attico interno , il lume
tramandato dall' occhio della cupola ne'ap*.

ÉJMOifiÉliii _



felloni per le finestre sopraposfe , i ful-

mini sapposti 'ne' fregj del Pronao , il la-

conico imaginario annesso e poi dimidiato
dietro alla tribuna , la fondazione delle

Terme protratta dal 721. al -jòó- di Roma,
ed altre di tal genera

.

Il Panteon nella sua parte posteriore né
fa fondato isolato , né mai é stato tale ,

anzi si vede congiunto co' muri delle Ter-
me d' Agrippa che furono le prime, che si

vedessero in Roma , e che egli morendo
lasciò ai Popolo Romano , insieme cogli

Orti . Palladio ha disegnato gli avanzi di

esse
, che al amo tempo erano assai più ri-

conoscibili . Erano queste assai «ontuase
,

e si estendevano sino all' arco , detto in
oggi della Ciambella , ove poi proseguiva-
no gli Orti , iiano Giardini irrigati dall'

acqua Vergine, che da lui era stata intro-

dotta nella città per benefìzio del Campo
Marzo , e dell' avanzo della quale egli for-

mato aveva nn euripo, e uno stagno .

PIAZZA DELLA ROTONDA .

Questa è piazza decorata da una fonta-

na di marmo , disegno di Onorio Longhi

,

per ordine di Gregorio XIII In mezzo al-

la tazza vi è un basamento quadrato, scanto-

nato negli angoli , ave sono delfini , ihe get-

tano acqua. Nel 1711, Clemente XI. vi fece

erigere da Filippo Barigioni il piccolo Obeli-

sco con geroglifici
,
già inalzato nella piaz-

zetta di san Macuto a tempo di Paolo V.

Fine del Tomo II.
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